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1 
Oggetto: ordine affidamento diretto targa, penne e portachiavi progetto SMART CLASS 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo”; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, Prot. AOODGEFID-10461 del 05 

maggio 2020. 

 
DATO ATTO della necessità di affidare i seguenti beni e servizi: targa pubblicitaria formato A3, penne e 

portachiavi con il logo ed i riferimenti del progetto; 

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 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo. 
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CONSIDERATO che l’acquisto di targa penna e portachiavi non rientra tra quelli per cui vige l’obbligo 

di acquisto con strumenti informatici messi a disposizione dalla Consip S.p.a.; 
 
 
 

CONSIDERATA L’assenza di convenzione CONSIP giusta determina Prot. 3337 del 16/12/2020 

 

CONSIDERATA 

 
La proposta commerciale dell’operatore economico Grafica 2000 di Armeli Lucio del 16 

dicembre 2020 pari a € 126,00 IVA COMPRESA 

VISTA La determina di affido diretto Prot. 3339 del 16/12/2020 
 

ORDINA 

 
Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere per l’imballaggio, il trasporto e la consegna, è quello stabilito 

nell’ordine ed in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione. 

 
a) N. 1 (una) targa A3, stampata in plexiglass con fori ai quattro angoli, secondo il modello grafico allegato: 

b) 50 (cinquanta) penne secondo il modello grafico allegato; 

c) 50 (cinquanta) portachiavi secondo il modello allegato; 

 
I beni ordinati, dovranno avvenire entro dieci giorni dalla presente, in mancanza, questo Ufficio, senza ulteriori 

comunicazioni, procederà all’affidamento ad altro fornitore. 

 
Per le forniture la consegna del materiale richiesto - se non stabilito diversamente - dovrà pervenire presso: 

Istituto Comprensivo “n. 1 Tortorici” – 98078 Tortorici (ME). 

 
La fattura elettronica dovrà essere intestata all’istituto comprensivo “N.1 Tortorici” Via Zappulla 88 – 98078 Tortorici 

(ME) –codice fiscale n. 95008790834 – CUU: UFLPWT (split payment). 

 
Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite Banca (C/C postale o bonifico bancario) entro la data di 

scadenza indicata, previa acquisizione del DURC, che deve risultare regolare ai fini degli obblighi derivanti alla Ditta 

  aggiudicataria, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di comunicare.  
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La ditta si impegna a rispettare a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 con successive modificazioni ed integrazioni. 

 
La Ditta si impegna a presentare valido DURC e la dichiarazione sostitutiva relativa alle cause di esclusione di cui 

all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Il C.I.G. identificativo da riportare sulla fattura elettronica è ZE52FD201E 

 

 
I dati da Voi forniti sono trattati dalla scrivente Istituzione scolastica ai sensi della legge 196/2003 (legge 

Privacy). Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

A.S. 
20/21 
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