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- CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 

CUP: F59J20000560001 
CIG: Z3131DB18D 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 
 

Spett.le Ditta 
Centro Stampa 

ORSINI 
 
CIG: Z3131DB18D 

OGGETTO: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TARGA. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 percorsi on-line.  

Autorizzazione progetto, lettera prot. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020. Avviso prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016, articolo 36, comma 2, lettera a); 
VISTO l’art.45 c.2 Lett. a) del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTA la determina a contrarre del 25/05/2021, prot. n.2824; 
VISTO il preventivo della ditta Centro Stampa ORSINI;  
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare 

della spesa consente di seguire le procedure previste dall’Art.45 comma 2, lett.a) D.I. n. 129/2018;  
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

 
 
 

Richiede 
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La fornitura di cui al capitolato tecnico allegato, parte integrante e sostanziale del presente ordine per 
un importo complessivo di €.70,00 (settanta/00) esclusa IVA come da vs. preventivo prot. 2808;  

 
I dati da riportare in fattura sono indicati nell’intestazione.  
Nella fattura e in tutte le fasi dell’istruttoria fare riferimento al CIG: Z3131DB18D relative 
all’acquisto in oggetto.  
Secondo le disposizioni vigenti, questa amministrazione, per procedere alla liquidazione della somma dovuta, 
necessita del DURC di data non anteriore a 120 giorni dalla data di rilascio, che potrà essere acquisito d’ufficio 
dalla scuola, con le dovute informazioni fornite dalla ditta interessata.  
I fornitori della scrivente istituzione scolastica sono tenuti ad emettere fatture esclusivamente in modalità 
elettronica, avendo cura di indicare il codice univoco dell’ufficio UFXFTF. (Decreto 3 aprile 2013, n. 55). 
Inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010 artt.3 e 6), occorre presentare la dichiarazione 
ai fini degli obblighi previsti. Nel caso sia già stata presentata per precedenti forniture, la stessa deve intendersi 
valida anche per ulteriori altre liquidazioni.  
La fornitura dei beni in oggetto è finanziata dal P.O.N. 2014 – 2020 FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) e dal 
P.O.C. 2014/2020 Fondo di Rotazione (FdR). Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, a seguito 
presentazione di regolare fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio dell’Istituto: UFXFTF) e sarà subordinato 
all’esito della verifica di conformità e al ricevimento dei fondi da parte degli Enti preposti, pertanto nessuna 
responsabilità potrà essere attribuita a questa istituzione scolastica per eventuali ritardi.  
Si rammenta la seguente documentazione, necessaria per la liquidazione della successiva fattura:  

 estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato;  
 copia del documento di identità della persona delegata ad operare sui conti stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi;  
 dichiarazione del possesso requisiti artt. 80-83 del D. Lgs. 50/2016;  

 
Il presente ordine diretto vale come stipula del contratto di acquisto sottoscritto con firma digitale, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Nunzia MALIZIA  

Firmato da: 
MALIZIA NUNZIA 
Codice fiscale: MLZNNZ67M43E472E 
25/05/2021 11:39:00 


