
ISTITUTO COMPRENSIVO di ORTONOVO (I.S.A. N. 16)
Via Camporegio, 2 - 19034 -  Luni (SP) Tel. 0187/66883  Fax. 0187/690937

Codice Meccanografico: Spic81100p e-mail spic81100p@istruzione.it C.F. 90022350111

Prot. n° Vedi segnatura

Spett.le BERTI SIMONE

Via Pratese 221, 51100 (PT)

P. IVA: 01773260466

info@bertisimone.com

OGGETTO: : Richiesta di applicazione dell'IVA ad aliquota ridotta per acquisto materiale- D.Lgs. n. 669 31.12.96, art.

2 comma 9

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento:

13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale

nella didattica e nell’organizzazione”.

CNP:  13.1.2A-FESRPON-LI-2021-56

CUP: F99J21007620006

CIG:  Z8035A7273

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art.2 comma 9 del D.Lgs 669 convertito in legge 28.02.97 e s.m.i;

VISTO Decreto Ministeriale (Ministero dell’Economia e delle Finanze) 7 aprile pubblicato in GU n

105 del 4 maggio 2021 “Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la

determinazione delle condizioni e delle modalita' alle quali è subordinata l'applicazione

dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare

l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.”

CONSIDERATA la dichiarazione sul numero di classi con alunni certificati sulla base della legge 104/92 per

gli l’aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 prot.n 903 del 09/05/2022.

CHIEDE

● che all’attrezzatura richiesta con contratto d’acquisto prot. 709 del 31/03/2022 mediante Trattativa

diretta n°2069235 del 01/04/2022 venga applicata l'aliquota IVA indicata nella misura del 4% su n° 8

Monitor interattivi di cui n°4 serie Nichel e n°2 serie Cobalt.
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● Dichiara inoltre, che trattasi di strumentazione tecnologica destinata all’utilizzo e all’interazione

anche da parte di alunni diversamente abili e con disturbi specifici di apprendimento. Tale materiale

sarà utilizzato al fine di favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità (art.3

legge 5 febbraio 1992 n. 104).

Il Dirigente Scolastico

Valeria Bonatti
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