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      Spett.le DITTA 

Luigi D’ARPINO E C. snc 

Vias Napoli,89/91 

03036 ISOLA DEL LIRI 

info@fusionisola.com 
             

                Albo on Line  della Scuola  

             Al sito web della Scuola 

        

 

OGGETTO: Richiesta fornitura materiale pubblicitario stampa giornalino e CD  realizzati nel  Progetto 10.1.1A –

FSE PON-LA-2017-286 - Inclusione sociale e lotta al disagio-Modulo:CITIZEN JOURNALIST  (potenziamento di 

base) 

CUP: F79G16000560007 

 

CIG: ZC6245396B 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFXGMJ 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016  “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

 

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  

 

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale–Uff.IV AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 

31/08/2018;  

 

VISTO  il D.LGS 18 aprile 2016, n.50 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” ;VISTO  Il nuovo art. 

36, comma 2, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2011 n. 44, “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il 18 gennaio 2018 con 

delibera n.10; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato  dal Consiglio di Istituto delibera  verbale n.07 del 27/10/2017, che disciplina 

di affidare in economia la fornitura di beni e servizi  con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

44/2001; 
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ACCERTATA la necessità di provvedere  alla stampa del Giornalino e del CD ROM realizzato nel Progetto PON FSE 

Modulo CITIZEN JOURNALIST  potenziamento di base;  

VISTA la determina prot. n.5505 del 11/07/2018; 

     DISPONE 

l’ordine per la stampa  del giornalino e dei cd rom  a Codesta Ditta  come segue : 

Descrizione  Quantità Costo 

unitario  

esclusa iva 

 Totale complessivo  

ESCLUSA IVA 

STAMPA COPIE DEL 

GIORNALINO REALIZZATO 
35 €  10,00 € 350,00 

CD ROM CON FILE 

GIORNALINO STAMPATO 

CON CUSTODIA A COLORI 

35 €   2,40  €  84,00 

 totale  compl. 

ESCLUSA 

IVA 

€434,00 

  I.V.A. 22% €  95,48 

  

 TOTALE INCLUSA 

I.V.A. 
€ 529,48 

 

Il costo complessivo del servizio è comprensivo  di ogni onere .   

 

Per il pagamento della fornitura   richiesta nel presente ordine codesta Ditta dovrà presentare  la relativa fattura che dovrà   

essere intestata a: 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOVILLE ERNICA 

 Via  Torrione dei Nobili 

  03022 BOVILLE ERNICA 

  Cod. Fisc.: 80012790608 

 

e  deve riportare l’esplicito riferimento al Progetto 10.1.1A –FSE PON-LA-2017-286  per il quale è stata fatta la fornitura 

:Modulo formativo CITIZE JOURNALIST potenziamento  il Codice CUP e  il Codice CIG. 

Il pagamento sarà effettuato previo accertamento della regolarità D.U.R.C. ,mediante bonifico bancario e/o postale, previa 

comunicazione delle generalità     delle persone autorizzate ad operare sul conto. 

In applicazione della L.244/07, art1 commi  da 209 a 213, con decorrenza 06/06/2014, “la fattura dovrà essere effettuata 

esclusivamente in forma elettronica” e dovrà riportare obbligatoriamente il codice univoco dell’ufficio sopra indicato. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nisia BIANCHI 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs n.82/2005
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