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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

LEONARDO DA VINCI 

95030 MASCALUCIA (CT) - Via Regione Siciliana, 12 

TEL. 095/7275776    Cod. mecc. CTIC8A300B – cod. fisc. 80011870872 

www.vincimascalucia.gov.it  E-Mail ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it 
 

 PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-510 
A SCUOLA CON SUCCESSO 

      Titoli moduli progettuali: 
“ Teatrando”- “Calcio a cinque”- 

“Tennis training”- “Il laboratorio di ceramica e decorazione”- 
“Il laboratorio di strumento musicale e musica di insieme” – 

“Top english” – “’Libri-amo’ laboratorio di lettura e scrittura creativa 
– Digital storytelling” - “Matematica ri…creativa” 

 

                                    

 

Spett. VIVISCUOLA S.R.L.  

Via DE COSMI 34/36/38 

95123 Catania 
info@viviscuola.com 

vivi scuola@pec.it 

 
 
 

OGGETTO: Buono d’ordine fornitura n. 8 rotoli 2x2 tappeti in erba sintetica - Modulo 

“ Matematica ri…creativa”  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale 
e lotta al disagio -  Autorizzazione nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28618 del 
13/07/2017 - Nota autorizzativa dell’ istituzione scolastica prot. n. 
AOODGEFID 31711 del 24/07/2017.  
 

Codice Cig: ZAE237B9A9                         Codice CUP: H64C16000010007 
 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 
VISTO il provvedimento dell’Autorità di Gestione - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca -  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali / Direzione Generale per interventi in materia di Inclusione sociale e 
lotta al disagio - Uff. IV - Prot. n. 31711 del 24/07/2018; 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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.; 

 

VISTO che  in base al nuovo Codice degli Appalti l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’ articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di  
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cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 
VISTO Il Decreto dell’Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e P.I. n. 895 del 31/12/2001 della 
Regione Siciliana, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile 
delle istituzioni scolastiche" in particolare il Titolo IV Attività Negoziale art. 31-34; 
 
VISTO il D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 relativo all’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE  sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure  d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
 
VISTO che il suddetto servizio non è presente nelle Convenzioni attive della piattaforma 
CONSIP; 
 
CONSIDERATO  che la ditta VIVISCUOLA S.R.L. Via DE COSMI 34/36/38 -  Catania, è 

disponibile, così come da preventivo n. 46 del 11/05/2018,  alla fornitura del materiale 

richiesto per l’importo di euro 539,92(cinquecentotrentanove/92) 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. 3366/06-01 del 09/05/2018 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  
 

AFFIDA 
 

alla ditta VIVISCUOLA S.R.L. Via DE COSMI 34/36/38 -  Catania, la fornitura del materiale 

richiesto - così come da preventivo n. 94 del 08/06/2018 - per complessivi euro 

539,92(cinquecentotrentanove/92))  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, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 
comunitari o nazionali, 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. 
 Sarà cura di codesto ufficio provvedere a breve ad inviare dettaglio dell’ordine, anche ai 
fini della fattura elettronica. 
  Il Dirigente scolastico 

Prof. Ssa Lucia Roccaro 
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