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         Spett. le Obelix Coop –  

Impresa Sociale Via Petrarca  

81100 Caserta  

email pec: obelixcoop@arubapec.it 

 

  

 
 
OGGETTO: Ordine  Servizio  Formazione   procedura di affidamento in economia,  ai sensi del 

D.I. 129 del 28/08/2018.  Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017- 462 Modulo “English 

e français lingue di comunicazione” 

                    CUP: J88H17000160007– CIG: Z7329A52A2 

 
Vista la determina  di Aggiudicazione , ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018 e del D. Lgs  50/2016 

e s.m.i.  per la realizzazione del servizio di formazione  all’interno del modulo English e français 

lingue di comunicazione  per il Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-462,  per un importo totale 

di € 2.100,00 iva inclusa, si richiede la  fornitura  del seguente servizio: 
 

 

Prezzo unitario  iva 

inclusa quantità totale iva inclusa 

70,00 30 2100,00

Totale 2100,00

Descrizione 

Esperto 

Madrelingua

 
 

Il pagamento avverrà a ricezione della fattura elettronica intestata all’Istituto Comprensivo 

Vincenzo Laurenza_– Viale Ferrovia – CAP 81057 Teano (CE)  previa acquisizione dei fondi da 

parte dell’ente erogatore MIUR . 

Allegare alla fattura il documento DURC in copia . 
Con l’allegata informativa ex art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, dell’ art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni, codice in materia di 

protezione dei dati personali, informiamo che l’Istituto Scolastico utilizzerà i dati di cui verrà in 

possesso, esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione.  

Inoltre si prega di voler  allegare  dichiarazione di tracciabilità dei movimenti finanziari ai sensi 

dell’art. 3 della legge 136/2010.    
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Si precisa che la fatturazione elettronica della fornitura dovrà essere effettuata sul codice IPA: 

UFIQ04 _ con l’annotazione, come previsto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015, “scissione dei 

pagamenti” – Split payment. 

 

 
 

             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                   Ing. Michele Di Tommaso 

                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                  CAD e normativa connessa 
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