
 

 

         Prot.n.1192 VI.1    

     Responsabile del procedimento  
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Mattinata,23/02/2022 

 

Spett.le Ditta LIBOGRAFICA  

info@libografica.it 

                     ATTI PON                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

OGGETTO: RICHIESTA FORNITURA MATERIALE DIDATTICO, PER LA REALIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITÀ DEL 

PROGETTO “RISTIAMOINSIEME”, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. 

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

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

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza COVID -19 (Apprendimento e socialità). 

 
 Titolo Progetto: Ristiamoinsieme  - Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-37  
 CUP: J59J21003660006 

CIG: ZAE35562E7 
 

In riferimento alla determina di l’affidamento diretto prot. n. 6410 – V1.1 del 30/12/2021 e al vs. 

preventivo n. 47/2021 del 26/11/2021, si richiede il materiale come da schema allegato: 

La consegna completa del materiale dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. 

Al termine della fornitura la S.V. emetterà la fattura elettronica in cui sarà inserito il n. di CUP e     

il n. di CIG unico attribuito al presente ordine, utilizzando per l’invio della stessa il codice univoco 

UFHAR7 attribuito dall’Indice delle PA a questa istituzione scolastica. La fattura emessa verrà liquidata, 

previa verifica di regolarità della fornitura, con imputazione della spesa al progetto P02 – Voce 22 “PON 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-37 – RISTIAMOINSIEME” del Piano delle destinazioni delle uscite del 

Programma Annuale dell’e.f. 2021. 

La ditta comunicherà con  il modulo  allegato  gli estremi  identificativi dei  conti correnti bancari 

o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, con l’indicazione del servizio e/o fornitura alla quale 

sono dedicati nonché le generalità, il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi ed 

ogni modifica relativa ai dati eventualmente già forniti secondo le modalità previste dagli artt. 1 e 7 

dell’art. 3 della l. 136/2010. Inoltre nell’ambito del presente ordine di acquisto assumerà tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive 

modifiche. 

La ditta, pertanto, è tenuta a presentare la seguente documentazione, utilizzando i moduli allegati al 



 
presente ordine debitamente compilati e sottoscritti: 

 

Patto di Integrità. 

Autodichiarazione art. 80 – 83 – 50/2016. 

Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari e autorizzazione al trattamento dei dati.  

Codice fiscale. 

Documento di riconoscimento della persona delegata ad operare sul c/c dedicato. 

Dichiarazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo. 

Inoltre, ai fini della verifica della regolarità previdenziale e assistenziale da parte 

dell’Amministrazione Scolastica dovrà fornire, immediatamente alla ricezione dell’ordine, il Durc 

non scaduto  

Si fa presente che, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti, il presente contratto di fornitura sarà risolto e sarà effettuato il pagamento del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta. 

L’informativa sul trattamento dati è reperibile sul sito istituzionale della scuola sul sito 

web dell’Istituto: http://www.comprensivomattinata.edu.it 

Si allega scheda materiale. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gelsomina D’Anna 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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