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di Licitra e. & c. s.n.c. 
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97100 Ragusa (RG) 

amministrazione@didatticalibrieirene.it 
     

    AGLI ATTI 
 

                         ALL’ALBO 
 

                                                                          AL SITO/AMM.NE TRASPARENTE 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

 

ALLEGATO ALL’ORDINE PROT. N. 2041 DEL 16/02/2021 

 

A03/07 "Supporti didattici avviso 19146/2020-"Ali per la mente" 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-319” - CUP: I41D20000360001 - CIG: ZEC308DA3D 
 
 

PATTI E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO E VOCABOLARI 
 
FORNITURA DA EFFETTUARE: numero 135 LIBRI DI TESTO, N. 32 VOCABOLARI 
  
Resta convenuto quanto segue: 

 

• la fornitura oggetto della presente nota è subordinata al rilascio della dichiarazione  
sostitutiva, ossesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016, da parte della Ditta 
fornitrice. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti si procederà alla risoluzione della conferma d’ordine ed in tal caso il 
pagamento del corrispettivo pattuito, sarà effettuato solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.  

• Inoltre, Il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di     una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi (o forniture) 
comparabili con quelli     oggetto di affidamento, ai sensi della normativa vigente. 



  
 

• La fornitura deve essere conforme per qualità e quantità a quanto ordinato. Eventuali 
forniture non pertinenti o non conformi a quello di cui all’ordine prot. n. 2041 del 
16/02/2021, comporteranno la risoluzione automatica della conferma d’ordine. 

 

• Non è previsto subappalto e/o la cessione del contratto. 
 

• La fattura che sarà emessa dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto 
Ministeriale numero 55 del 3 aprile 2013, trattandosi, nella fattispecie, di rapporto 
economico con  Pubblica Amministrazione, come previsto dall’articolo 1, commi da 209 
a 214, della Legge 244/2007. 

• Sulla fattura elettronica indicata al precedente comma dovranno essere riportati il 
codice univoco d’Ufficio, il C.I.G., il codice nazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-
SI-2020-319 e il codice l CUP : I41D20000360001 cui si riferiscono, come stabilito 
dal Decreto Legge 66/2014, nonché riportare la dicitura scissione dei pagamenti, 
come previsto dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015, attuativo della Legge 23 
dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 (split 
payment). 

 

• La documentazione fiscale prodotta dovrà essere corredata da dichiarazione di 
tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 
numero 136 e successive   modifiche ed integrazioni. 
 

• I termini di inizio e fine fornitura sono fissati in 20 giorni decorrenti dalla ricezione della 
presente conferma d’ordine. 

 

• La liquidazione della fattura, avverrà a fornitura effettuata e certificazione della regolare 
esecuzione, con verifica dell’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 
effettivamente agli atti dell’Istituzione scolastica, previo accertamento del diritto dei 
creditori, come previsto dall’articolo 16 del D.A. 7753/2018.  

• Il pagamento avverrà entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento di regolare fattura 
elettronica tramite emissione di mandato con bonifico sul conto corrente dedicato.  

• Prima di effettuare il pagamento la Stazione Appaltante procederà alla richiesta 
telematica di D.U.R.C. della Ditta all’Ente delegato al rilascio. In caso di DURC negativo 
si procederà all’intervento sostitutivo   

 

• L’Istituto informa che i dati forniti dalla Ditta contraente, per le finalità connesse alla  
procedura  di affidamento di servizi a soggetti terzi, saranno trattati dall’Istituto 
medesimo in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 
50 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione della 
fornitura.  

 
 

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 
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.  



 
 
 
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 

 
 
 Per accettazione li, ___________ 
 
 
      LA DITTA 
 _______________________  
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