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Oggetto: ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO - PROGETTO PON- FESR di cui all’avviso
Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017,  identificato dal codice  10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-9
progetto “Fit & Fun: that's Sport!” - Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici
a indirizzo sportivo,
CUP: G36J17000990007
CIG: Z4B2362098

Il Dirigente Scolastico

 visto Il PON FESR di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017,  identificato dal
codice  10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-9 progetto “Fit & Fun: that's Sport!” - Dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo, a seguito
dell’autorizzazione del MIUR AOODGAI/ n. AOODGEFID/31811 del 02/08/2017, Progetto
d’Istituto “Fit & Fun: that's Sport!”

 Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 Considerato che si rende necessario l'acquisto di targhe e di altro materiale per la pubblicizzazione del
PON 2014-2020 sopra specificato

 Considerata la modifica prevista al comma 270 della nuova legge di Stabilità per il 2016, secondo la
quale sotto la soglia dei 1000 euro gli affidamenti di beni e servizi non ricadono più nell’obbligo di
approvvigionamento telematico

 Atteso che il costo complessivo ammonta ad euro 819,80,00 +IVA

Si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della
Ditta DIEMME, presente nell’albo dei fornitore dell’Istituto per l’acquisto del materiale di seguito indicato:

Descrizione Q prezzo tot

1 TARGA IN ALLUBOND IN F.TO PERSONALIZZATO cm.
70x120 1 €        90,00 €           90,00

2 PENNA USB 16GB. Twister nero CON STAMPA
PERSONALIZZATA 50 €        12,90 €        645,00

3 ETICHETTE ADESIVE PERSONALIZZATE cm.13,5 x 4,00 212 €           0,40 €           84,80

totale €        819,80

IVA €        180,36

tot ordine €     1.000,16

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs n.163/06,  è il  Dirigente Scolastico LUCIO
BENINCASA (DS).
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L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso:

Istituto ANTONIO SANT’ELIA
Via SESIA, 1 – 22063 CANTU’ (CO)

Documenti richiesti in relazione all’oggetto della fornitura

1. Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016

2. Dichiarazione c/c dedicato

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:

Denominazione Ente: ISTITUTO – A. SANT’ELIA

Codice Univoco ufficio: UF9FZ3 (fattura elettronica)

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 81004210134

VIA Sesia, 1 – 22063 Cantù (CO)

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e  sarà effettuato
entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero. E’ facoltà
dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti.

Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa


