
 
 

I.S.I.S.“EINAUDI-GIORDANO” 

Presidenza.-via G. Moscati, 24  tel.081/5291123 fax 5296040 

Succursale-Via Europa,106- Tel/fax. 081-0166064 

80047 San Giuseppe Vesuviano (Na) 

Cod. Mecc.NAIS10100T – C.F.84005990639 – E-mail: NAIS10100T@istruzione.gov.it 
-------------------- 

PROT.      5010                  DEL 12/10/2018 

Alla Ditta 

“Viola Viaggi” di Somma Vesuviana 

All’albo online 

Al sito web-area PON-FSE- Alternanza 

Oggetto: - PON 2014-20 Avviso pubblico N. 3781 del 5 aprile 2017 CODICE PROGETTO  10.6.6 A-FSEPON- CA-
2017-30 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”- TITOLO MODULO: PERCORSO 
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -CIG: Z5C254514F  CUP F75D17000030001 
 

 Si richiede  il noleggio  di un  bus per i giorni come sotto descritto: 

Data Destinazione Ora PARTENZA/RIENTRO Costo CAD. al netto IVA 

17-18-19-22 
Ottobre 218 

 n. 01 bus da 20 posti per Casavatore 
presso Azienda ASSE 4- via Meucci 
(P.co Meucci) 
 

ore 8,00  -  rientro 18,00 c.ca 
Uff. postale San.Giuseppe Ves. 

200.00 

Costo  totale del servizio, € 800.00 + 80,00 iva = 880,00 
La Fattura del servizio noleggio, deve essere accompagnata così come prescritto dalla normativa per le forniture di beni 
e/o servizi ad enti pubblici da: 

- un documento D.U.R.C. aggiornato (data non anteriore a 4 mesi dalla data della fattura richiesto 
dall’Amministrazione); 

- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ( i fornitori che hanno già consegnato all’Istituto tale 
dichiarazione ne sono esentati a meno che non siano intervenute variazioni in merito). 

La mancata consegna di tale documentazione comporterà l’impossibilità di procedere al pagamento della fattura. Il 
pagamento avverrà a ricezione fattura  su CCB indicato in fattura.     

          A tal proposito si comunica che è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica 
Amministrazione che  è entrato in vigore a partire dal 6 giugno 2014. 
I fornitori della scrivente istituzione scolastica da tale data sono tenuti ad emettere fatture esclusivamente in modalità 

elettronica, avendo cura di Indicare In Fattura Il Codice I.P.A. (Codice Univoco Dell’ufficio è HLGNXZ)   il C.I.G.  e il  
Codice C.U.P. Indicato In Oggetto.   Indicare Altresi’   In Fattura  Il Codice Progetto: A.P. N. 3781 del 5 aprile 2017 cod.  
10.6.6 A-FSEPON- CA-2017-30   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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