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Alla Ditta Progetto Cad Service 
Strada S. G, Str. S. Giorgio Martire, 76,  

70132 Bari BA 
Al Sito Web della Scuola 

All’Atti 
 
 

Oggetto: Buono d’ordine per la fornitura di materiale pubblicitario. 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e mbienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne. 
 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 4878 del 17/04/2020 
C.N.P: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-168 - Titolo “GO! SMART CLASS”. 

CUP: G42G20000460007 
CIG Z132DCC271 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico perla presentazione dei progetti n. 4878 del 17 aprile 2020; 
VISTI  i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi”- Azione 10.8.6; 

VISTO  il Piano n. 1026285 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4878 del 
17/04/2020 – FESR Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo; 

VISTO La nota autorizzativa prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che determina l’avvio delle 
attività e il contestuale avvio della spesa;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 11 del 13/01/2020 di approvazione del Programma     
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio n. 1841 del 29/05/2020;  
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VISTA  la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTE le delibere per l’adesione al progetto ratificata in seguito all’autorizzazione, del Collegio dei 
Docenti n. 28 del 29 maggio 2020 e del Consiglio di Istituto n. 17 del 5 giugno 2020; 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Regolamento che disciplina l’attività negoziale, ai sensi dell’art.45 del Decreto n.129/2018, 
della Scuola Sec. di I grado “De Amicis-Dizonno” approvato dal Consiglio di Istituto prot. n.868-
c/14 del 27/02/2019; 

VISTA  il provvedimento prot. 2318 del 11/06/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP); 

VISTO il preventivo di spesa del 24/07/2020 prot. n. 2915; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 2945 del 28/07/2020; 
VISTA  la determinazione dell’AVCP n° 8 del 18/11/2010 che impone l’inserimento nel buono d’ordine 

della clausola riguardante gli obblighi dell’Azienda relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
VISTO  che per la seguente fornitura è stato richiesto il codice CIG che corrisponde al Z132DCC271; 

 
DISPONE 

 
A Codesta Spett.le Ditta la fornitura del seguente materiale alle condizioni di seguito specificate: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il valore della fornitura è di complessivi € 100,00 (Euro Centotre/09) IVA inclusa ed in  nessun caso 
potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione. 
In mancanza questo Ufficio, senza ulteriori comunicazioni, procederà all’acquisto della suddetta 
fornitura presso altro fornitore. 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 10 Agosto 2010 n° 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010 n° 187, 
convertito, con modificazioni dalla Legge 17/12/2010, n. 217 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Codesta 
Spett.le Ditta/Azienda è invitata a trasmettere la Dichiarazione conforme al Modello 1 per la 
comunicazione del conto corrente dedicato e la compilazione del Patto di Integrità – Modello 2. 
La Ditta si impegna a riportare il codice CIG e CUP assegnato al lotto unico in cui rientra il prodotto 
oggetto del presente ordine, in tutte le transazioni finanziarie, comunicazioni e operazioni relative alla 
gestione contrattuale e nel testo dei documenti di trasporto (d.d.t.) e delle fatture che verranno emesse. 
Il pagamento oggetto della presente fornitura avverrà dietro espressa accettazione degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito presentazione di regolare fattura elettronica e DURC in corso 
di validità. 
La spesa per l’esecuzione della presente fornitura graverà, sul Programma Annuale dell’E.F. 2020 alla 
specifica Attività A03 – 5 Progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-168 dal  Titolo “GO! 
SMART CLASS”. 

n. Descrizione Prezzo 
unitario 

IVA 
esclusa 

Prezzo 
Totale 

1 targa in plexiglas 
formato A4 spess. mm. 
5 completa di stampa 
digitale adesiva e 
distanziatori murari 

71,97 71,97 

25 etichette autoadesive 0,40 10,00 

 Totale Imponibile  81,97 
 IVA al 22%  18,03 
 Totale faattura  100,00 



Ai fini della fatturazione elettronica si comunica che il CODICE UNIVOCO UFFICIO di questa Istituzione 
Scolastica è: UF6PRG e che ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 deve essere riportata sulla fattura 
l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” indicando la lettera “S” nella sezione attinente alla 
esigibilità dell’IVA. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Porziana Di Cosola. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 


