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ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO SCIASCIA” 

97019  Scoglitti fraz. di Vittoria via Vincenzo Malfà, 32 c.f.  91002500881 e-mail. rgic802008@istruzione.it 

www.icsciasciascoglitti.gov.it    Tel. 0932 980592 – 1836028 fa 0932 1836029 

 

 

“NEW AGE PUBBLICITA’” di Angelo Grazioso 

via Marco Polo, 27 

97013 COMISO 

 newagepubblicita@gmail.com 
 

Consiglio di Istituto  

 

Fascicolo Progetto P.O.N. 
 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-461, Codice C.U.P. 

I51H17000150006, Codice Univoco d’Ufficio UFZGUC, Codice C.I.G. ZF3226F61E. 

Affido diretto, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e 

all'articolo 34 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 numero 44. 

 

 

 

La presente per comunicare che con Decreto numero 1383 prot. del 23/02/2018 è stato stabilito di 

affidare a codesta Ditta la fornitura in oggetto specificata come da preventivo datato 13 FEBBRAIO 

2018, al costo pattuito di €. 268,40. 

Nello specifico: 

 numero 2 targhe in plexiglas, formato cm 32X44, in quadricromia comprese di fori, distanziatori 

in ottone e accessori per il montaggio 

 numero 1 cartello in forex per esterno, formato cm 70x100, in quadricromia comprese di fori, 

distanziatori in ottone e accessori per il montaggio 
  

Patti, condizioni e modalità di affido della fornitura 

Resta convenuto quanto segue: 

- la fornitura oggetto della presente nota è subordinata al preventivo rilascio della autocertificazione 

allegata; 

- la fornitura è quella indicato nelle premesse del presente provvedimento. Eventuali forniture non 
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pertinenti o non conformi a quello di cui alla presente nota, comporteranno la risoluzione 

automatica della presente conferma d’ordine.  

- Il corrispettivo pattuito, pari ad €. 268,40, si intende comprensivo di tutte le spese. 

- Non è previsto subappalto e/o la cessione del contratto. 

- La liquidazione della fattura, come disposto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto 

Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, avverrà a fornitura effettuata e certificazione 

della regolare esecuzione, mentre il pagamento avverrà entro e non oltre giorni 30 decorrenti dalla 

data di certificazione precitata.  

- La fattura che sarà emessa dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 

numero 55 del 3 aprile 2013, trattandosi, nella fattispecie, di rapporto economico con Pubblica 

Amministrazione, come previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007.  

- Sulla fattura indicata al precedente comma dovranno essere riportati il codice univoco d’Ufficio e 

C.I.G. cui si riferiscono, come stabilito dal Decreto Legge 66/2014, nonché riportare la dicitura 

scissione dei pagamenti, come previsto dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015, attuativo della 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 (split 

payment), nonché il codice nazionale di Progetto ed il codice C.U.P. 

- La documentazione fiscale prodotta dovrà essere corredata da dichiarazione di tracciabilità dei 

flussi finanziari come previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

- L’Istituto, in qualità di stazione appaltante, procederà alla richiesta telematica di D.U.R.C. della 

Ditta all’Ente delegato al rilascio. Pertanto, la liquidazione ed il consequenziale pagamento della 

somma pattuita potranno avvenire solo ed esclusivamente dopo la verifica della corrispondenza 

tra quanto dichiarato dalla Ditta e quanto comunicato dal precitato Ente preposto al rilascio del 

D.U.R.C.   

- I termini perentori dell’offerta sono di giorni 10 decorrenti dalla ricezione della conferma 

d’ordine.    

- L’esito della procedura di cui al presente provvedimento è soggetto, ai sensi dell’artico 98, 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ad avviso di post-informazione all’Albo e sul sito 

dell’Istituzione Scolastica con l’indicazione dell’oggetto della fornitura, dell’importo, delle Ditte 

invitate e della Ditta aggiudicatrice. 

- L’Istituto informa che i dati forniti dalla Ditta contraente, per le finalità connesse alla procedura di 

affidamento di servizi a soggetti terzi, saranno trattati dall’Istituto medesimo in conformità alle 

disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e saranno comunicati a terzi solo 

per motivi inerenti la stipula e la gestione della fornitura.  

Copia della presente nota viene affissa all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, nonché 

notificato, tramite P.E.C. mail, ai destinatari in indirizzo.  

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  



 

 

L’attività oggetto della presente  è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a 

titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione 

dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e 

la coesione sociale.  Pag. 3 

 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Giuseppina Spataro 
   Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e  
   Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo  
del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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Oggetto: Fornitura targhe pubblicatarie.  Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-461, Codice 

C.U.P. I51H17000150006, Codice Univoco d’Ufficio UFZGUC, Codice C.I.G. 

ZF3226F61E  Affido diretto, ai sensi e per gli effetti del ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e all'articolo 34 del 

Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 numero 44. – Autocertificazione-. 

           

                             AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I. C. “L. SCIASCIA”  

VIA V. MALFA’, N.32   

97019 SCOGLITTI - VITTORIA (RG)  

 

_l_sottoscritt_ ____________________________________________________________________  

nat_  a __________________________________ il ___________________________________ 

residente a _________________________________ in Via 

_________________________________ n. __, documento di identità numero 

____________________, rilasciato da ______________________ il _______________,  recapito 

telefonico fisso________________________, recapito telefonico cellulare _________________  e-

mail _____________________________________________, Titolare/Legale Rappresentante della 

Ditta ______________________________ con sede in ________________ in Via 

_______________________________, Codice Fiscale ______________________, Partita IVA 

_____________________, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per 

gli effetti degli articoli 46 e 47 del precitato D.P.R. in luogo di certificazioni amministrative o atti ti 

notorietà, con la presente dichiara quanto segue: 

a. di essere in possesso  dei requisiti di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, numero 50, e che la Ditta risulta regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. competente per 

materia e territorio, per l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura e di tutte le 

autorizzazioni per l’attività di fornitura richiesta; 

b. di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016; 

c. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente e di essere 
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in possesso del seguente numero di matricola I.N.P.S.: ________ . 

d. di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

e. di essere a conoscenza dei contenuti riportati alla voce Patti, condizioni e modalità di affido 

diretto della fornitura; 

f. di essere a conoscenza di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, in ordine alle novità previste e le novità 

introdotte in ordine allo split payment. 

 

_l_ sottoscritt_  acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 

del D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 

suddetta informativa e per le finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione del servizio 

offerto con la presente istanza.  

 

________,_________________________ 

 

       ________________________________ 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I. C. “L. SCIASCIA”  

VIA V. MALFA’, N.32   

97019 SCOGLITTI - VITTORIA (RG)  

 

 

Oggetto: comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato - art. 3 Legge 

n. 136 del 13/08/2010 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________________ il 

______________, residente in via_____________________________________, 

Comune__________________ Prov.________ codice fiscale 

___________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

Ditta__________________, con sede legale in via _________________, 

Comune__________________ Prov.________ Partita Iva _______________________, al fine di 

assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma 7 

legge 136/2010, e consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati dedica non 

più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 

COMUNICA 

1. che gli estremi identificati del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nel quale 

transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della fornitura di prodotti 

editoriali sono i seguenti: 

IBAN: _________________________________________________________ 

Presso: ________________________________________________________ 

2. che le persone delegate a operare su di esso sono (indicare generalità e CF): 

_______________________________________________________________________- 

________________________________________________________________________. 

_________________________________________________________________________-  
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3. che si impegna a utilizzare per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche 

con la scuola il CC dedicato sopraindicato, comprese le transazioni verso i propri 

subcontraenti; 

4. che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali dedicati ovvero 

di variazioni del CC dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi 

identificativi entro 7 giorni, nonché nello stesso termine le generalità e il CF delle persone 

delegate ad operare. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, iI sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati trasmessi nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Alla presente si allega copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Luogo e data__________________ 

 

Firma_________ 


