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Prot.n. 3154/ B-41c Barletta, 27/06/2018 

 

Spett. Ditta 

 

info@studio2rizzi.it 

STUDIO 2 di RIZZI  
Geremia Alessandro 
Via Monfalcone 53/55 
76121 Barletta 

 
OGGETTO: Ordine Targhe pubblicitarie in Plex  

Codice Nazionale Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255  

CUP: C94C16000000007   CIG: Z6223BCCFC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016, rivolto alle Istituzioni scolastiche per la 
realizzazione 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;  

VISTO il piano codice n. 18595 inoltrato da questo istituto in data  25/10/2016; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 con la quale viene autorizzato il 
progetto di questo istituto, cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255; 

VISTA  l’esigenza di pubblicizzare il progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255, come previsto dalle 
linee guida; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure con la quale 
sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, 
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del 
D.I. 44/2001 approvato con delibera n. 61 del 16/02/2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 09/02/2018, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018; 
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VISTA La determina all’acquisto n. 40 prot. n. 3000/B-41c del 18/06/2018; 

  
DISPONE 

 

1. A codesta Ditta la fornitura del seguente materiale: 

Q.tà Descrizione articolo prezzo unitario totale imponibile IVA al 22% Totale fornitura

2

Targhe in plex da 5 mm di spessore 

con stampa digitale di cm. 60x40 come 

da modello allegato compreso la posa 

in opera

120,00 240,00 52,80 292,80

240,00 52,80 292,80

 
2. di evidenziare il relativo Codice Nazionale Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255 

CUP: C94C16000000007 CIG: Z6223BCCFC all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  
3. Si riserva di chiedere alla ditta: 

 Le notizie ai fini della richiesta del Documento di regolarità Contributiva; 

 La dichiarazione relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e gli 
 estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati. 
 
 
  
 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Serafina Maria ARDITO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93)  
 
 

 
 

 
 

  
  


