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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

  “PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 

“A scuola con successo” 

C.U.P. D29G16003900007 

C.I.G. Z16235D876 
Spett.le Ditta TORI S.R.L. 

 Via Grimaldi n° 7 

POZZALLO (RG) 

P.E.C. toriufficio@pec.it 

 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

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". Conferma d’ordine e Patti e condizioni della fornitura. 

 

Con la presente si richiede la fornitura di badge per fotocopie come da vs/preventivo assunto agli atti 

con protocollo n° 2719 del 09/05/2018 
Nello specifico: 

 

Modulo:    "Matematicando" 

prodotto  quantità 

prezzo 
unitario iva 

inclusa importo totale  

Badge da 250 copie 2 4,57 9,14 
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Modulo:    "L’angolo delle idee" 

prodotto  quantità 
prezzo 

unitario  importo totale  

Badge da 500 copie 1 9,15 9,15 

 

 

Pertanto il prezzo complessivo della fornitura sarà di € 18,29 iva inclusa. 

Resta convenuto che la fornitura resta subordinata a quanto indicato nel documento Patti, condizioni 

e modalità di affido del servizio che si riportano qui di seguito. 

La fornitura è quella indicata nelle premesse del presente provvedimento.  

 

La fornitura oggetto della presente nota è subordinata al preventivo rilascio della autocertificazione 

relativa a: 

1. possesso dei requisiti di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 

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

2016; 

3. 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; 

4. 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; 

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

diretto della fornitura; 

6. 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. 

 

Il corrispettivo pattuito si intende comprensivo di tutte le spese inerenti la fornitura. 

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

 

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 i seguenti dati: 

codice univoco d’Ufficio UFM0CJ 

codice C.I.G. Z16235D876  

codice nazionale e titolo di Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 – “A scuola con successo” 

codice C.U.P. D29G16003900007  

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); 

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 della fornitura sono di giorni 7 decorrenti dalla ricezione della conferma d’ordine. 

 

L’emissione 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 della fattura.  

    

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 della fornitura, dell’importo 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.  

 

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

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

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

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 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. 

 

              Il Dirigente Scolastico/R.U.P. 

         Prof.ssa Maria Grazia Carfì 
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