
 

 

 

 

 

Prot. n. 2449/C14                                   Girifalco, 

28/06/2018 
 

Spett.le ditta Style s.a.s. 

Girifalco 
 

Oggetto: Ordine d’acquisto stampa e rilegatura giornalino PON FSE modulo “Giornale digitale”- 
 PON FSE- Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“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.  

Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-184 

CUP: F54C16000060007                      

CIG: Z64242D89B 

 

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. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (così come modificato dal d.Lgs. 56/2017);  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31704 del 24 luglio 2017 che ha come 

oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “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. Autorizzazione 

progetto.  

 

CONSIDERATA l’assenza di convenzioni Consip attive aventi ad oggetto la fornitura da acquistare; 

VISTA la delibera n. 1 del 30 ottobre 2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma 

Annuale esercizio finanziario 2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto sugli atti negoziali ; 

CONSIDERATA la necessità di procedere immediatamente ad acquistare il materiale necessario alla 

realizzazione del Modulo “Giornale digitale”; 

VISTA la determina n. 125 del 19/06/2018; 

VISTA la vs offerta; 

Con la presente si richiede la fornitura del materiale di seguito indicato: 

 

materiale n. 

articoli 

Costo cad. 
Costo totale 

Stampa digitale a colori e rilegatura in formato A4 chiuso 

e A3 aperto, su carta patinata lucida da 150 gr 

autocopertinato, rilegatura con punto metallico n. pag. 28 

30 €  6,00 € 180,00 

TOTALE € 180,00 

IVA 22% € 39,60 

TOTALE € 219,60 

 

 

Il pagamento sarà effettuato, previa regolarità della fornitura, entro 60 gg dalla emissione di fattura elettronica,  

che dovrà indicare il Codice Univoco della Scuola UFIQ42, il codice progetto,  il CIG ed il CUP indicati. 

 

Cordiali saluti 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Margherita Primavera 
                                                                      firma autografa a mezzo stampa ex art 3 c.2 DLvo.n°39/93 


