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Spett.le DIDACTA SERVICE SRL 

Via A. Canova, 11 
88046 Lamezia Terme (CZ)  

P.Iva 01959430792 
PEC: didactaservice@pec.it 

 
OGGETTO:  ordine di affidamento diretto fuori MePA per la fornitura della formazione all’uso delle 

attrezzature a valere sul progetto PON FESR - Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo. 

 Avviso prot. n. 50636 del 27/12/2021 - Codice 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-107 
 CUP: B29J21031570006 
 CIG: 9465902571 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con apposita determinazione prot. n. 4695 del 14 dicembre 2022, è stata affidata a 
codesta ditta la fornitura in oggetto; 
PREMESSO che la spesa complessiva di euro 1.300,00 (milletrecento/00) iva compresa (1.065,58 
imponibile + 234,42 iva) trova copertura finanziaria nel Programma Annuale E.F. 2022; 
 

DISPONE 
 

a codesta spettabile ditta la formazione all’uso delle attrezzature fornite nell’ambito del progetto 
PON FESR indicato in oggetto rivolto al personale docente di questo istituto: 

 

 formazione di 2h in presenza su laboratorio di energie rinnovabili; 
 formazione di 2h in presenza su serra idroponica SerraMaxi AERO; 

 
Condizioni della fornitura: 
 

1) Si provvederà al pagamento successivamente all’effettiva realizzazione della formazione. 
2) La Ditta fornitrice dovrà assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi (legge 

136/2010). 
3) La Ditta dovrà emettere fattura elettronica nella quale specificare l’oggetto della 

prestazione a cui si riferisce e i codici CUP: B29J21031570006 - CIG: 9465902571. 
4) Il codice Ufficio di questa Istituzione Scolastica è UFBP0T. 
5) La  Ditta non potrà esigere da questa Istituzione Scolastica, per il servizio oggetto del 

presente ordine,  pagamenti superiori a quanto previsto nello stesso. Con il pagamento 
del suddetto corrispettivo, codesta ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa per la 
fornitura di cui trattasi. 
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6) Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall’acquisizione della fattura elettronica e dopo il 
riscontro positivo della regolarità contributiva (DURC). 

7) Il trattamento dei dati della Ditta, forniti ai fini del presente ordine, sarà finalizzato 
all’esecuzione dell’ordine medesimo. 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Maria MASELLA 

                                                                 
              
    Per accettazione  
   Didacta Service srl 
 
 

Documento firmato digitalmente 


