Spett.le

Cartolibreria Cipolla
Lanciano
P.IVA: 00328070693
Via Dalmazia, 36, 66034
Lanciano (CH)
Pec: maurizio.cipolla@pec.anarpe.it

Oggetto: ordine conseguente determina prot. 1266 del 26.01.2021
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
AUTORIZZAZIONE N. 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-78
DENOMINAZIONE PROGETTO: SCUOLA PRESENTE PER TUTTI
Codice CUP: C46J20001300001.
CIG: Z5C305DDE1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Visto

la Legge 15 marzo 1997 n. 59;
il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275;
il D.P.R. 26/09/2001 n. 352;

Visti
Vista

il D.I.129/18 artt. 44 e seguenti e l’art.1, comma 143, della Legge 13
luglio 2015, n.107;
la Determina Dirigenziale di acquisto diretto prot. 1266 del 26.01.2021
DISPONE

a che codesta Spettabile Ditta proceda con la fornitura completa di libri come di seguito
specificato per un totale complessivo dell’ordine pari ad
€ 7.230,61
(settemiladuecentotrenta/61) come da Vs preventivo di spesa, ns. prot. n.403 del
14.01.2021 e quindi:
- dotazione libraria completa, secondo quanto indicato nell’apposita sezione del sito
web
della
scuola:
https://www.iisdavincidegiorgio.edu.it/index.php/9generale/1035-libri-di-testo-a-s-2020-21, per le classi e per le quantità di alunni
seguenti:
Istituto Tecnico
Classe frequentata
1 tecnico
2 tecnico
3 elt
4 elt
3 ch
4 ch
3 info
4 mec
4 info
5 info

Numero alunni che
hanno fatto
domanda per la
dotazione libraria
2
6
2
1
1
1
1
1
1
1

Istituto Professionale
Classe frequentata
1 sss
2 sss
3 sss
5 sss
3 mnt
4 mnt

Numero alunni
che hanno fatto
domanda per la
dotazione libraria
1
1
1
1
1
2

Totale complessivo dell’ordine pari ad € 7.230,61 (settemiladuecentotrenta/61)
1) le spese di imballo, di trasporto e viaggio sono a carico di codesta Ditta;
2) la fattura deve essere emessa unica, con l’indicazione del CIG, e con
l’intestazione di questa Istituzione Scolastica (Istituto di Istruzione Superiore Statale
“Da Vinci – De Giorgio”- CF. 90030110697);
3) la fattura sarà emessa ai sensi del Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro
dell'economia e delle finanze – “trasmissione e ricevimento delle fatture
elettroniche”.
A tale scopo si comunica che il codice univoco attribuito a questa scuola
dall’Indice della PA è il seguente: UFVDV3;
Pagamento
1) la fornitura, oggetto del presente contratto è finanziato dal FSE – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line ed il pagamento avverrà, quindi, comunque solo a seguito
dell’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR, con relativo accredito
dei fondi sul c/c bancario di questa istituzione scolastica e, pertanto, nessuna
responsabilità in merito potrà essere fatta valere nei confronti della stessa. L’Istituto
in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in
merito all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano
condizionare l’operatività del presente conferimento;
2) Il pagamento della Fattura, previa verifica delle regolarità della fornitura e di
collaudo, sarà effettuato su C/C dedicato che la Ditta comunicherà alla Scuola (via
mail all’indirizzo:chis01100a@istruzione.it) unitamente ad un Documento di
Identità valido, ai sensi dell’Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche, dopo l’acquisizione del DURC regolare da parte della S.A. (Stazione
Appaltante). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma
9bis, della legge 136/2010, pertanto la Ditta dovrà fornire il “C/C dedicato” su cui
effettuare il pagamento.
3) L'Art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha
introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti
della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA,
cosiddetto “split payment”, pertanto la Ditta indicherà in Fattura: “IVA scissione
dei pagamenti”. Pertanto l'Istituto di Istruzione Superiore Statale “Da Vinci – De
Giorgio provvederà a versare direttamente all’Erario l’Iva addebitata sulla fattura,
pagando a codesta Ditta solo l’imponibile. Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015.
Tracciabilità
La Ditta dovrà, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre
2010 n. 187, assumersi i seguenti oneri:
1. Il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
Legge n. 136/2010, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in
particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e,
comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché,
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di
incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della
legge 136/2010.
3. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica
certificata.
Trattamento dei dati personali
L’istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della legge
196/2003, i dati personali forniti o acquisiti dall’istituto saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto
inerenti il rapporto di fornitura/servizi, o comunque connesso alla gestione dello stesso,
nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi. A tale proposito il
titolare/responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico di questo istituto.
Il Dirigente
Dott.ssa M.P. COSTANTINI
Firmato digitalmente

