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Din ... dirindella 

Cod. 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482 - C.U.P. 837118075590007 

CIRCOLO DIDATIICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Prot. 0000753 del 19/02/2019 
Spett.le Agenzia delle Entrate 

Napoli 1 
06 (Uscita) 

d p.1 Napol i@pce.agenziaentrate.it 

OGGETTO: Controllo documentazione di gara art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa-espressività corporea) - Cod. progetto 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482. 

Il Responsabile del Procedimento 

Visto il provvedimento di affidamento diretto tramite l'acquisizione di n.2 preventivi, per la fornitura avente 
ad oggetto l'acquisto di n.133 stampe sagomate 30x30 su pvc e 23 stampe A4 a colori laminate, per la 
realizzazione dei moduli formativi di multimedialità "Ac-comodiamoci 1 e Ac-comodiamoci 2" del PON in 
oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

richiede 

la regolarità erariale e fiscale della seguente impresa: 

• SPRINTPRINT S.A.S. - Partita IVA 04972791216 - con sede legale nel Comune di Ischia (Na) -
80070 - alla via seminario, 12; 

• Rappresentante legale dell'impresa sig. Di Costanzo Aurelio nato a Ischia (NA) il 01/03/1975 -
Cod. Fisc. DCSRLA75C01E329Z. 


