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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

 “G. D’ANNUNZIO” 

VIALE DELLA REGIONE, 28 – 95040 MOTTA S. ANASTASIA (CT)  
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

 C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel 095306410/Fax 095-306409 

www.icsdannunziomotta.it  -  e-mail:  ctic83700x@istruzione.it 

PEC: ctic83700x@pec.istruzione.it 

CODICE UNIVOCO FATTURE ELETTRONICHE: UFZBRE 

 

 
Avviso pubblico 19146 del 06.07.2020 “Perla scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 

Obiettivo specifico 10.2 , Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento 

al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” 

                                     
Alla Cartolibreria Fantasy di Sciuto Carmelo 

Motta Sant’Anastasia (CT) 

cart.fantasy@tiscali.it 

 
 

Oggetto: Ordine libri di testo   

    Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-374         

               CIG Z672FB7307  CUP : I31D20000380006 

 
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 – Fondo 

di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line 

 

 

 

VISTO  il nuovo Codice dei contratti pubblici, Decreto Leg.vo 18 aprile 2016 n.50 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO           il D.A. Regione Siciliana 7753/2018; 

VISTO      il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del CDI n.8 del 24.10.2019,che 

disciplina le modalità di attuazione delle produre di acquisto di lavori,servizi e 

forniture;    

VISTA           la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n 3911/C11 dell’11.12.2020; 
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ORDINA 

 

all'Operatore Economico in indirizzo la fornitura di n. 09 dotazioni librarie per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 2.019,74  IVA inclusa esente  come dal Vs.preventivo di 

spesa del 20/11/2020 e di cui agli elenchi allegati al presente ordine : 

 

 DESCRIZIONE IMPORTO 

ALUNNO 1 Libri elenco classe 1A Scuola Media €      287,85 

ALUNNO 2 Libri elenco classe 1B Scuola Media €      296,25 

ALUNNO 3 Libri elenco classe 1C Scuola Media €      295,85 

ALUNNO 4 Libri elenco classe 1D Scuola Media €      285,45 

ALUNNO 5 Libri elenco classe 2A Scuola Media €      192,00 

ALUNNO 6 Libri elenco classe 2C Scuola Media €      172,80 

ALUNNO 7 Libri elenco classe 2D Scuola Media €      184,00 

ALUNNO 8 Libri elenco classe 3B Scuola Media €      218,30 

ALUNNO 9 Libri elenco classe 3D Scuola Media €      193,55 

TOTALE €   2.126,05 

SCONTO 5% €      106,31 

TOTALE DA FATTURARE €   2.019,74 

 

 

Il pagamento sarà  effettuato a conclusione dell'erogazione della fornitura , previa attestazione di 

regolare  fornitura, dietro presentazione dei documenti che si trasmettono in allegato 

(1.autodichiarazione, resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 2.  autodichiarazione sugli obblighi di 

tracciabilità di cui alla L. 136/2010, resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 3. il patto d’integrità sottoscritto) 

ed entro 30 giorni dall'acquisizione della fattura elettronica . 

 

In fase di esecuzione del contratto, qualora venisse accertato il difetto del possesso dei requisiti 

prescritti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario, 

quest’Amministrazione provvederà alla risoluzione del presente contratto, con pagamento del 

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

ricevuta. Sarà contestualmente applicata una penale in misura non inferiore al 10 per cento del 

valore del contratto, ai sensi del paragrafo 4.2 delle Linee Guida ANAC n. 4.  

 

Il contratto sarà altresì sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 

una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture  comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012. 
 
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Giancarlo Garozzo 
           sottoscritto con firma digitale 
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