
 

 
 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.it  

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

 
    Prot. n. 1881 /06-12                                                                                                 Pozzallo, 08/06/2018 

 

All’Albo Pretorio on-line 

Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo PON 

Alla Ditta Punto Carta di Davide Ruffino & C. s.a.s. 

C.so V. Veneto n. 52a 

97016-Pozzallo (RG) 
 

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali Europei  2014-2020 FSE e FESR– Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/ 10862 del 16/09/2016 “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.- Ordine d’acquisto per n. 50 T-Shirt complete di stampa-Moduli “Il 

nostro musical” e “Il giardino dei giusti a Pozzallo” 

 
                                                                
 
                                                                Progetto “Tra mare e terra: il faro”  

 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490 
Codice CUP  C19G16002510007 

 

 

Codice Univoco Ufficio n. UFTZKA 

CIG:Z6023C1FC9 

In riferimento al Vs preventivo, Prot. n.1855/06-12 del 07/06/2018,si dà incarico a Codesta Ditta di effettuare il servizio  

per la fornitura dei seguenti materiali: 

-n. 50 T-Shirt in cotone  complete di stampa  €. 317,20(trecentodiciassette,20) IVA compresa; 

 

 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

Si richiede  alla Ditta : 

- che sia in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva(DURC); 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

-  di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni, come indicati  all’art. 

83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, 

- di effettuare la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3,comma 7, della 

L.n.136/2010 . 

Il pagamento della prestazione avverrà solo a seguito del servizio prestato e dell’emissione della fattura elettronica 

che, intestata all’Istituto  Comprensivo “G.Rogasi”,C.so Vittorio Veneto n.36-97016 Pozzallo, C.F. 

90012130887,deve indicare il Codice Identificativo di Gara, il Codice CUP del progetto  come di seguito specificato 

 Progetto “Tra mare e terra: il faro” Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento 

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON –SI-2017-490 

CUP C19G16002510007 

      Moduli “ Il nostro musical” e “Il giardino dei giusti a Pozzallo”. 

 _l_ sottoscritt_  acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i 



fini indicati nella suddetta informativa e per le finalità direttamente connesse e strumentali alla fornitura 

offerta con la presente istanza.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Grazia  Basile) 
                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

Allegati 

-Dichiarazione  per la Tracciabilità dei Flussi; 

-Dichiarazione relativa agli artt. 80 e83 del D.Lgs n. 50/2016; 

-Autodichiarazione di regolarità contributiva; 

-Autodichiarazione  di insussistenza  di cause di incompatibilità. 
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