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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. 2363  06-12                                                                                                         Pozzallo,20/07/2020 

 

                                                                                           Spett.le Centro Stampe di Barone Giuseppe 

                                                                                              e-mail: info@centrostampe.com 

                                                                                              Al Fascicolo PON  

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Avviso pubblico Prot. 1047  del 05/02/2018-“Potenziamento 

del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria- Asse I-Istruzione- Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2. ––Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” . 

Ordine d’acquisto targa pubblicitaria-CIG.ZC52DB7213 
 

Progetto “Sport di classe”- “Campioni insieme”  
 Codice Progetto 10.2.2A –FSEPON-SI-2018-653 

Codice CUP  C17I18000470007 

 

Il Dirigente Scolastico 

Richiamata la propria determinazione ,prot. n. 2360/06-12 del  20/07/2020; 

in riferimento al preventivo di spesa  di codesta Spett. Ditta, assunto al prot. n.2276/04-05-1 dell’11/07/2020, 

invita codesta spett. le ditta  a fornire il materiale appresso elencato nella quantità ed al prezzo, specificato 

nella sottostante tabella 

Descrizione articolo Quantità Prezzo s. IVA Totale IVA % 

Targa plexiglass cm 

40x 30h con logo  del 

progetto 

N. 1 €. 35,00 42,70 22 

 

Condizioni contrattuali 

Il presente ordine sarà sottoposto a condizione risolutiva  nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

Convenzione  S.p.A avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento. 

La fornitura deve essere conforme per qualità e quantità a quanto ordinato. Eventuali forniture non pertinenti 

o non conformi a quella di cui alla presente nota, comporteranno la risoluzione  automatica dell’ordine. 

I termini di inizio e fine fornitura sono fissati in 30 giorni , decorrenti dalla ricezione dell’ordine. 

Il corrispettivo pattuito si intende comprensivo di tutte le spese di imballaggio, trasporto e consegna presso i 

locali della sede  di C.so Vittorio Veneto n. 36-Pozzallo. 

Non è previsto subappalto e/o cessione del contratto. 

La fattura che sarà emessa dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.  

Sulla fattura  indicata al precedente comma dovranno essere riportati il Codice Univoco Ufficio UFTZKA e 

il CIG. ZC52DB7213 cui si riferiscono, come stabilito dal D.L. 66/2014, nonché riportare la dicitura 

scissione dei pagamenti, come previsto dall’art. 2  del D.M- 23 /01/2015. 
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 La liquidazione della fattura avverrà a fornitura effettuata e certificazione della regolare fornitura, 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’art. 16 del D.A. n. 7753/2018. 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica tramite emissione di 

mandato, con bonifico sul conto corrente dedicato. 

 

Trattamento dei dati 
I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del 

Regolamento Europeo 2016/679. 

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  

www.istitutorogasi.edu.it alla sezione “GDPR Privacy e Protezione dei Dati”. L’interessato può esercitare i 

propri diritti; si precisa che i dati personali forniti saranno altresì comunicati per le finalità connesse a 

rendicontazioni, a pubblicizzazione dell’evento e pubblicazione dei dati ai sensi del D.L.vo 33/2013. Inoltre, 

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. 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del D.L.vo 50/2016, così 

come modificato dall’art. 21 del D.L.vo 56/2017 è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Trasparenza 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il 

 

      Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 2016 e dell’art.      

      5 della L.n. 241/1990, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

                          Il Responsabile della Trasparenza , ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lgs n.33/2013,è il Dirigente 

                         Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

                          L’attività oggetto della presente determina  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 FESR, annualità 2017, a titolarità del M.I.U.R.-    

                          Direzione Generale interventi in materia  di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali  per    

                         l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione  dei fondi strutturali europei e nazionali per   

                         lo sviluppo  e la coesione sociale. 

                                                                                               

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           (prof.ssa Grazia Basile) 

                                                                                                                         
                                                                                                                                                                       Firmato digitalmente 
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