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Prot.n.3755 /06-12                                                                   Pozzallo,06/07/2021 

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

Agli Atti 

 Al Fascicolo PON 

Alla Ditta AgostaCarmelo Distribuzione e promozione editoriale 

Modica 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione l– Fondo Sociale  Europeo (FSE) – 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola ,competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I-Istruzione-Fondo di Rotazione  (FdR).Obiettivo Specifico 10.2 miglioramento 

delle competenze  chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione  e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line.- Ordine di acquisto Libri di testo e specialistici. 

CIG: Z62325AE4A 

  

Progetto “Nessuno escluso” 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI 2020-339 

CODICE CUP C16J20001670001 

 
 

Si prega di fornire i beni richiesti così come da Vostro preventivo di spesa prot. n. 3721/06-12 del 
02/07/2021 che si allega al presente ordine; 

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 indicata al precedente comma, dovranno essere riportati il Codice Univoco d’Ufficio 

UFTZKA , il codice C.I.G. Z62325AE4A ,il codice CUP C16J20001670001, il codice progetto “Nessuno 

Escluso” 10.2.2A-FSE PON-SI 2020-339,  l’imponibile pari ad euro 2883,55 iva esente 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 ove necessario);  

La mancata indicazione di tali codici comporterà la mancata accettazione della fattura che sarà 

emessa.  

La documentazione relativa alle dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del 

D.P.R. 445/2000 sarà oggetto di verifica da parte dell’Istituzione Scolastica. 

L’Istituto, in qualità di stazione appaltante, procederà alla richiesta telematica di D.U.R.C. della 

Ditta all’Ente delegato al rilascio. Pertanto, la liquidazione ed il consequenziale pagamento della 

somma pattuita potranno avvenire solo ed esclusivamente dopo la verifica della corrispondenza tra 

quanto dichiarato dalla Ditta e quanto comunicato dal precitato Ente preposto al rilascio del 

D.U.R.C. Il pagamento della somma pattuita potrà avvenire a liquidazione effettuata dal D.S.G.A., 

previa certificazione della regolare esecuzione e previo accertamento del diritto del creditore, come 

previsto dall’articolo 16, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018, numero 129. 

   L’Istituto informa che i dati forniti dalla Ditta, 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 numero 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione dell’esecuzione dei lavori.. 

  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 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.  

  Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione. 

 

                                                                                                            
                                                                  Il Dirigente  Scolastico 

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

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

 

 

 

 

 

  


