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OGGETTO: Conferma d’ordine: Fornitura targa pubblicitaria - Affidamento diretto ai sensi  

                dell’art.36 (Contratti sotto soglia) c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 – art. 45 c. 2  
                del D.I. 129/2018 recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018. 

 A03/04 - Smart class - avviso 4878/2020: “Per una scuola digitale: 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-103 CUP: I42G20000370007  
CIG: Z1E2D49720 

 
     Richiamata la propria determina a contrare/affidamento prot. n. 3519 del  
11/06/2020 e in riferimento alla vostra proposta assunta al ns prot. 3520 del 11/06/2020, si 
invita codesta spett.le ditta a fornire il materiale, nella quantità ed al prezzo, specificato 
nella tabella sottostante. 

 

La fattura contenente il numero del conto corrente postale o bancario (IBAN) per 
l’accredito della somma medesima, dovrà essere intestata come segue: 

ISTITUTO COMPENSIVO “S. A. GUASTELLA” – CORSO EUROPA, 1 
97012 CHIARAMONTE GULFI 

Cod. fisc. : 92020720881  
Cod. Uff.: UFFQOH 

 
Descrizione Q.tà Prezzo U. Prezzo tot. 

targa in plexiglas, spessore cm. 0,5, formato cm 
50x70, come da cliché allegato,  e progettazione 
grafica e stampa a colori, compreso di distanziatori 

1 385,00 35,00 

IVA 22%   7,70 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA COMPRESA)   € 42,70 
 

 
Le modalità e la tempistica di fornitura sono analiticamente indicate nell’allegato alla 
presente denominato Patti e condizioni per la  fornitura di n. 1 targa pubblicitaria, a cui 
codesta Ditta si dovrà attenere scrupolosamente.  
 

Trattamento dei dati: 
 

L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del  D.Lgs 
196/2003 (così come modificato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento dell’U.E. 679/2016, 
che il trattamento dei  dati personali forniti dalla ditta riguarderà unicamente le finalità 
richieste e quelle ad essa strettamente  correlate, tutte rientranti tra quelle istituzionali della 
scuola e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari. Più specificatamente,  
in  linea con  quanto  previsto  dall’art.13  del  sopracitato  Regolamento,  il  Titolare  indica  i  

modi  e  i  termini  di tale  trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto  
https://www.istitutocomprensivoserafinoamabileguastella.edu.it  alla sezione “Privacy e Protezione dei 
Dati”. Nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un esplicito 
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consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In 
questi casi un eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze 
descritte nell’informativa. Responsabile unico del procedimento  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto 
Legislativo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 
 

    
L’attività oggetto del presente documento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito 
del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti 
per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2020, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  
Ufficio IV. 
 
                 Il Dirigente Scolastico   

                         Giovanni Giaquinta  

                               firmato digitalmente 
 
 
N.B: Si prega di restituire, entro e non oltre 4 giorni dal ricevimento del presente ordine 
debitamente compilati, i modelli allegati (dichiarazione tracciabilità flussi finanziari, 
dichiarazione art. 80-83 d.lgs 50, patti e condizioni) e di inviare, altresì, un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
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