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Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO
IC S. GIOVANNI IN F. “BANDIERA”
87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Via Rovello, 20

Tel. 0984992949- Fax 0984975881-C.M. CSIC8AW00Q - C.F. 98094010786
E-mail csic8aw00q@istruzione.it - csic8aw00q@pec.istruzione.it

S i t o web: www.icfratellibandierasgf.edu.it

PON FESR: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-15
CUP: H19J21008140006
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica
Alla Spett.le
Ditta Pubblisfera di OLIVERIO Francesco
Viale della Repubblica, 254
San Giovanni in Fiore
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Ordinativo per la
fornitura targhe pubblicità PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-15. CIG: Z63363C5EB.
La Dirigente Scolastica
Vista la richiesta di preventivo prot. 1577 del 03/05/2022 inviata alla Ditta Pubblisfera di OLIVERIO
Francesco di San Giovanni in Fiore (CS) per l’acquisto di targhe per il PON FESR: 13.1.2A-FESRPONCL-2021-15;
Visto il preventivo presentato dalla Ditta Pubblisfera di OLIVERIO Francesco di San Giovanni in Fiore
(CS) con prot. n. 1585 del 03/05/2022;
Vista la determina prot. n. 11 del 05/05/2022 per l’affidamento diretto per la fornitura di n. 3 targhe
plastificate per interno formato cm 30x40 con intestazione dell’istituto e del plesso e con i vari loghi
(esempio allegato) e di n. 1 targa plastificata per esterno formato cm 80x100 con intestazione dell’istituto e
del plesso e con i vari loghi (esempio allegato), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per un importo pari a € 240,00 (IVA esclusa), CIG: Z63363C5EB.
Invita
La Spett.le Ditta Pubblisfera di OLIVERIO Francesco di San Giovanni in Fiore (CS) a fornire le
seguenti targhe come specificato di seguito:
• N. 3 targhe plastificate per interno formato cm 30x40 con intestazione dell’istituto e del plesso e
con i vari loghi (esempio allegato), per un totale comprensivo di iva 22% di € 146,40;
• n 1 targa plastificata per esterno formato cm 80x100 con intestazione dell’istituto e del plesso e
con i vari loghi (esempio allegato), per un totale comprensivo di iva 22% di € 146,40;.

Totale complessivo spesa targhe € 292,80 di cui imponibile € 240,00 e IVA al 22% di € 58,80.
La ditta erogatrice del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e avrà cura di indicare il proprio
c/c postale o bancario "DEDICATO" e di compilare la Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36,
D.Lgs. n. 50/16 che si allega.
Il pagamento verrà effettuato dopo ricezione di fattura elettronica, in applicazione della legge n°190 del
23/12/2014 e previa acquisizione del DURC, che deve risultare regolare ai fini degli obblighi derivanti
alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della fattura elettronica, sul conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di comunicare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Rosa Audia)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

Informativa semplificata sul trattamento dati
Il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, possono trattare i dati personali per l’esecuzione del contratto e/o per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri,
perché l’interessato ha espresso in consenso (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato, presso albi/elenchi di
pubblico accesso e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti
dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali
obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). Il titolare
adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). L’interessato può
esercitare i propri diritti (artt. 15-22 GDPR) nelle modalità previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Sul sito web
della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa estesa, di cui l’interessato può prendere visione.
Informativa privacy ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (TU) – ex artt. 13-14 GDPR è reperibile al seguente link:
http://www.icfratellibandierasgf.edu..it/images/sito_documenti/Privacy/Informativa%20Fornitori%20ed%20Esperti%20esterni.pdf

allegato

Istituto Comprensivo
IC S. Giovanni in F. “BANDIERA”

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia”

Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-15
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
Importo autorizzato €. 29.550,39
CUP: H19J21008140006
PON FESR Asse V Obiettivo specifico 13.1 Azione 13.1.2
Sottoazione 13.1.2A

ALLEGATO "C"
Al Dirigente Scolastico
I .C. “Bandiera” di San Giovanni in Fiore (CS)

OGGETTO:
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DELLA
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)
Il sottoscritto

PRESENTAZIONE

DEL

nato a

il

nella

DITTA
Via/Piazza

sua

qualità

di

legale

rappresentante

della

con sede in
C.F.

P.I.
consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste in caso di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
1. la regolarità della propria correttezza contributiva nei confronti
□ I.N.P.S.
□ I.N.A.I.L.
□ Cassa Edile
(barrare la voce che interessa)
2. che l’impresa risulta REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
□ e iscritta all’INPS sede di
con PC/Matricola n. _
il versamento dei contributi al

con codice ditta n.
premi e accessori al
sede di
contributi al

C.I. n.

PAT n.

risulta regolare con

□ e assicurata all’INAIL sede di
risulta regolare versamento dei

□ e iscritta alla Cassa Edile

risulta regolare con il versamento dei

;

3. □ che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; ovvero
□ che e stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente
interessato i cui estremi risultano essere:
protocollo documento
Pratica (C.I.P.)
;
4. che il CCNL applicato al personale al dipendente e:
□ Edilizia □ Altri settori

data

rif.

Codice Identificativo

n. dipendenti assunti

5. che la sede legale corrisponde alla sede operativa: □SI □NO se NO comunicare la sede operativa

;

6. che il recapito corrispondenza coincide con la sede legale □SI □NO, che il recapito corrispondenza
coincide con la sede operativa □SI □NO, Nelle ipotesi sopra indicate dichiara, altresì, di essere a
conoscenza che:
- la stazione appaltante verificherà la veridicità della regolarità contributiva e previdenziale dell’Ente aggiudicatario
singolo e, anche dei singoli partecipanti a raggruppamenti o associazioni temporanea di impresa;
- la mancata presentazione dei documenti sopra indicati e la dichiarazione incompleta comportano l’esclusione dalla
gara;
- l’accertamento negativo del D.U.R.C. (concorrente non in regola) comporta la denunzia all’Autorità Giudiziaria per
falsa dichiarazione e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza per le sanzioni di legge.

Data e luogo

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO “D”
Al Dirigente Scolastico
I .C. “Bandiera” di San Giovanni in Fiore (CS)
OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 -Tracciabilità dei flussi finanziariA seguito dell’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”
Il

sottoscritto
nato
residente in

il

a

Via/Piazza
n.
C.F.
in qualità di (barrare la scelta che interessa):
□ Persona fisica/titolare □ Legale rappresentante □ Procuratore (giusta procura allegata in copia)
dell’impresa

con sede legale in

Via/Piazza

n.
Codice Fiscale
partita IVA
consapevole delle sanzioni penali previste e richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci non veritiere

DICHIARA

che i pagamenti in favore della scrivente ditta relativi ai rapporti contrattuali in essere e futuri,dovranno essere effettuati sul
conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge
136/2010 e s.m.i. e di seguito riportato:

Denominazione Istituto di Credito – Agenzia/ Ufficio Postale
CODICE IBAN (27 caratteri) CONTO CORRENTE

che le generalità delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome

nato a

Via/Piazza

n.

_codice Fiscale

nato a
Via/Piazza

il
n.

il

residente a
Cognome e nome

residente a

Codice Fiscale

DICHIARA INOLTRE

- di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche, pena la nullità del contratto e le sanzioni di legge;

- che in caso di accensione di ulteriori conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di variazione del conto corrente

dedicato sopra indicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 (sette) giorni, nonché nello stesso termine
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare;
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Scuola ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della
provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
luogo e data

(timbro e firma del legale rappresentante)

Si allega copia del documento di identità del dichiarante

