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PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017- 117 

TITOLO DEL PROGETTO “CRESCERE A SCUOLA” 

 

Moduli progettuali: “Divertiamoci recuperando”-“ Impariamo a diventare piccoli scienziati”-“ Osservo,Tocco,Odoro,Ordino 
il giardino della mia scuola” – “In volo con Leonardo” – “English is fun” – “I like english” 

P.O.N.-2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il FSE 
Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo  

delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

Spett. DB FOR SCHOOL SRL 

SAN GIOVANNI LA PUNTA 

VIA SALVEMINI 1 

dbforschool@gmail.com 

 
 

OGGETTO: Dettaglio ordine fornitura N. 23 libri “FUN FOR MOVERS” – CAMBRIDGE  - Modulo 
“ENGLISH IS FUN” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico N. 1953  del 21/02/2017 
“Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2.- 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff” -  Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base” - Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-117 TITOLO DEL PROGETTO 
“CRESCERE A SCUOLA”. - Autorizzazione nota MIUR del 29/12/2017 n. 38456 e nota autorizzativa dell’ 
Istituzione scolastica prot.n° AOOGDGEFID/206 del 10/01/2018 

 

 
Codice Cig:   Z8826C1827                                           Codice CUP: H64C17000440007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la Candidatura n. 36991 avviso pubblico n.1953 del 21/02/2017 Competenze di 
base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).     Obiettivo specifico – 10.2.2 
– “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ 38456  del 29/12/2017, con la quale è stata 
comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto 
predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-SI-
2017- 117 dal titolo “CRESCERE A SCUOLA”, per l'importo complessivo di € 30.492,00; 
VISTA la nota autorizzativa di questa Istituzione Scolastica prot. n°AOODGEFID/206 del 
10/01/2018; 
CONSIDERATO che tale iniziativa,a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo FSE) è 
stata destinata a questa istituzione scolastica al     fine   di   Migliorare le Competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello   sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff.  Azione 10.2.2   “Azioni  di   integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base” 
VISTO il R.D.18 novembre 1923,n.2440 e ss.mm.ii.,concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità   Generale   dello  Stato ed   il relativo  regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 
così come modificato ed   integrato  dal  D.lgs.  19  aprile  2017  n.56,  in  materia di 
affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

RITENUTO che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali 

dell’istituto non  possa  prescindere dall’ ottimizzazione dei tempi e delle risorse 
impiegate, nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e dell’ economicità 

dell’azione   amministrativa; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett.a, che attribuisce al 

Consiglio di Istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure 
di attività negoziale delle istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione 

relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’affidamento  degli  
appalti  per   la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di  

importo superiore a 10.000,00 euro; 
VISTA  la delibera N. 200 del C.I. N. 51 del 20/12/2018 in merito alle procedure negoziali 
dell’istituto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato con delibera 

N. 186  del Consiglio d’Istituto del 04/09/2018; 

VISTA la delibera N.164 del giorno 21/12/2017  del Consiglio di Istituto con la 

quale è stato approvato il Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica per 

l’anno 2018; 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il 

servizio/fornitura che si   intende acquisire; 
CONSIDERATO  che la ditta DB FOR SCHOOL SRL – VIA SALVEMINI 1- San Giovanni 
La Punta (CT), è disponibile, così come da preventivo n.13  de 22/01/2019,  alla fornitura del 
materiale richiesto per l’importo di euro 336,26 (trecentotrentasei/26) onnicomprensivo di ogni 
onere e spese comunque denominati e compreso I.V.A., ritenuta congrua rispetto ai prezzi 
attuali di mercato, che non supera il limite stabilito dal Consiglio d’Istituto ai fini del comma 1 
dell’art. 34 del precitato D.A.  che si ritiene possa applicarsi per la fattispecie in argomento;   
 
VISTA  la determina del Dirigente Scolastico che fa parte integrante del presente 
provvedimento prot. n. 454/06-10 del 18/01/2019 pubblicata all’albo pretorio, sul sito 
istituzionale dell’Istituto www.vincimascalucia.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e 
sez. PON FSE 2014-2020) e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola  

 
INCARICA 

 
alla ditta DB FOR SCHOOL SRL – VIA SALVEMINI 1- San Giovanni La Punta (CT), la 
fornitura del materiale richiesto - così come da preventivo n. 13 del 22/01/2019- per 
complessivi euro 336,26 (trecentotrentasei/26)  IVA compresa.  
 L'importo del presente ordine è onnicomprensivo di oneri, spese e quant'altro non 
espressamente specificato, e resterà comunque immutato. Il pagamento sarà effettuato a 
presentazione fattura/e, previa verifica della fornitura e dall'esito positivo del controllo,  entro 
gg. 60 lavorativi liberi successivi all'acquisizione dell'istituzione scolastica del Documento di 
Regolarità Contributiva(DURC), della Dichiarazione ex art. 3 commi 1 e 7 della legge 136/2010 
e della Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ex art.80-83 D.Lgs.50/2016. 
Si richiama, al riguardo, la disposizione di cui al Decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro 
dell’economia e delle finanze – trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche. A tal 
proposito si comunica il CODICE UNIVOCO UFFICIO di IPA: UFRPCS. 
 Si invia  l’ordine dettagliato ai fini della fattura elettronica: 
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Descrizione Quantità Prezzo Unitario Totale 

LIBRI “FUN FOR 
MOVERS” – 
CAMBRIDGE 

23 14,62 336,26 

 

Si prega di intestare la fattura a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“LEONARDO DA VINCI”  -  VIA REGIONE SICILIANA 12 -  MASCALUCIA   

- COD. FISC. 80011870872 –  

riportare in fattura la seguente dicitura 

 
PROGETTO: 10.2.2°. FSEPON-SI-2017 -117 TITOLO “CRESCERE A SCUOLA”. 
Modulo“ENGLISH IS FUN” 
Codice Cig:   Z8826C1827                                           Codice CUP: H64C17000440007 
 

CAMPO ESIGIBILITA’ IVA: “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” o il carattere “S”. 

 
 
  

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. ssa Lucia Roccaro 
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