
                                                                                         Al Direttore Generale 
 

                                                    e p.c.      All’Ufficio dei Servizi Finanziari 
 

            Sede  
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Fornitore: EDISER SrL 

Capitolo di spesa:  113.1901 “Pubblicazioni” Missione Ricerca e Innovazione Programma 1 
Ricerca per la didattica Classificazione COFOG II livello 09.7 - piano dei conti integrato: 
U.1.03.01.01.002   

Oggetto: Acquisto servizi ISBN-A per l’area di lingua italiana per le pubblicazioni relative alle 
attività svolte nell’ambito del Progetto Programma Operativo nazionale “Per la Scuola-
Competenze e ambienti per l’apprendimento ”2014-2020” FSE/FESR-2014IT05M2OP001– Asse I 
“Istruzione” – OS/RA 10.1 Piccole scuole Codice Progetto: 10.1.8.A1-FSE PON INDIRE-2017-1 
CUP: B59B17000010006  

SMART CIG: Z63279A7D3 

Decreto del Direttore: prot. n. 0012519 del 03/05/2019 -  impegno n. 1686 del 30/04/2019 

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Alessandra Nota 

Dichiarazione conto corrente dedicato: prot. n. 7701 del 14/03/2019 - comunicazione di 
conferma prot. n. 11338 del 16/04/2019 

In riferimento al pagamento della fattura n. 56/SP del 29/05/2019 di € 61,00 emessa dal fornitore 

EDISER SrL con sede legale in Corso Porta Romana n. 108 – 20122 Milano C.F. 03763520966, si 

evidenzia che nel caso di specie, l’obbligazione si è perfezionata sul sito internet www.isbn.it  e  a 

seguito  del pagamento anticipato mediante bonifico bancario, verranno effettuati i  relativi servizi in 

oggetto.  

Pertanto, considerato che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetto allo split payment (ai sensi del D.L. 

50 del 24/04/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), è possibile 

procedere alla liquidazione dell’importo imponibile di € 50,00 sul c/c dedicato del fornitore 

suindicato e al versamento all’Erario dell’Iva pari a € 11,00 ai sensi dell’art.17- ter D.P.R. 633/1972, 

secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.   

  
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Dott.ssa Alessandra Nota

 ___________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

AN/ag 


