
 

CIG: Z2025E89B2                                                                                                                  Spett.le Ditta 
CUP: E17I180001000007                                                                               CARTOGRAFICHE ROSATO 
CODICE UNIVOCO  UF 7I24   Via N. da Lequile  –  LECCE 
                                                                                                                             e-mail: info@cartograficarosato.it  
 

Oggetto :   Buono d’ordine acquisto materiale pubblicitario  - FSE/PON “Per la scuola, 

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

orientamento formativo e ri-orientamento n. 2999 del 13/03/2017. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). – Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. – Azione 10.1.6 Azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi – Titolo del progetto: “OrientiAMOci” Cod. Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-11  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Regolamento di Contabilità – Di. n. 44/2001, ART. 34;  

Considerate le esigenze didattiche e/o d'ufficio;  

Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale dell'E.F. corrente;  

Vista la determina dirigenziale prot. n.5180   del 26/11/2018;  

Visto il preventivo prot. n. 5124 del 22/11/2018; 

Constatato che l’acquisto è coerente col POF e con il programma annuale;  

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare 

della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/01;  

 

Si richiede a codesta spett. Ditta di voler provvedere alla seguente fornitura: 

 

                                                                        
la spesa è da imputarsi a carico del Programma Annuale per il corrente E.F: 2018 
Aggregato di spesa P87 
Tipologia di spesa 03/04/01  
Condizioni della fornitura:  

 Descrizione materiale quantità    Prezzo  I.E           

 Targa PON f.to A 3 su forex da 10 mm 1 €50,00 

 Distanziatori per targa 4 €15,00 

 Manifesti  70x100 stampa a colori 5 €25,00 

 Penne stampate con logo PON 100 €120,00 

TOT.        €    210,00 

IVA           €   46,20 

Totale I.C      €     256,20 
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porto franco all'indirizzo indicato nell'intestazione del presente ordine;  

consegna  entro 10gg lavorativi giorni dal ricevimento della  presente, altrimenti la  scuola  si 
riterrà svincolata da questo ordine, che dovrà ritenersi nullo;  

spese di imballo, trasporto, spedizione ed eventuale installazione a carico di codesta Ditta;  

La scuola provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento del materiale o effettuazione del servizio al  
controllo di regolarità della fornitura/servizio e al relativo collaudo,  

codesta Ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in caso di presenza di difetti e/o  
danneggiamenti della merce. 

La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla fornitura completa e dopo collaudo positivo. 

il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 
136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari, 
comunicando il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva. 

Comunicazione dei dati utili per procedere alla richiesta on line (sportello unico previdenziale) del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000) di possesso dei requisiti generali,  
particolari di idoneità professionale, capacità tecniche e professionali e criteri minimi 
(ALL.1): 
1.  di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  di  cui  all'art.  80  del  Codice  dei  Contratti  D.  
L.gs  n. 50/2016; 
2.  di  essere  iscritto  al  registro  della  CCIAA  o  altro  Albo  ove  previsto  competente  per  lo  
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell'affidamento; 
3.  di  avere  maturato  esperienze  tramite  affidamenti  nello  specifico  settore  o  assimilato  negli  
ultimi due anni precedenti all'anno corrente; 
4. di avere rispettato i tempi e i costi nell'esecuzione degli affidamenti di cui al punto 3; 
5. di impegnarsi a rispettare  i tempi e  modalità  di consegna  dei beni/servizi come previsti dalla 
scuola. 
L'accettazione del presente ordine implica anche l'accettazione di tutte le condizioni sopra 
riportate. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/2003, i dati verranno conservati e trattati per fini 
istituzionali.  

                                                                                                
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                             Prof.ssa Piera Ligori 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                           del C.A.D. e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “A” 

PATTO DI INTEGRITA’ 

relativo al servizio di  fornitura materiale pubblicitario   progetto  “OrientiAMOci” Cod. Progetto: 

10.1.6A-FSEPON-PU-2018-11   CIG: Z2025E89B2 

tra 

l’Istituto Comprensivo Statale di Calimera (LE) Cod. Mecc.LEIC816004   legalmente rappresentato 

dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Piera Ligori C.F. LGRPRI61R59E506B nata a Lecce 

(LE)  

e 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), 

sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 

codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 

……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta 

da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento 

debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

VISTO 

La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per 

la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera 

n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

-  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni 

scolastiche della Regione Puglia  adottato con decreto ministeriale 30 giugno 2016; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione 

del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 



 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 

oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità 

e degli obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia 

venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

Articolo 2 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con 

il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate 

le seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 

allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 

consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 

competente. 

Luogo e data ………………….                                                                        Per la ditta: 

          (il legale rappresentante) 

       ______________________________ 

          (firma leggibile) 

N.B.: il presente modello, pena l’esclusione, deve essere timbrato e siglato per ogni singola pagina e firmato per esteso 

all’ultima pagina  



All. 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

OGGETTO: Autocertificazione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti minimi 

richiesti 

 

Il/La 

sottoscritto/a_____________________________nato/a_______________________il____/____/__

___ 

residente a__________________ in via ________________________ in qualità di: 

 libero professionista   ditta individuale  legale rappresentante di società 

avente domicilio in ___________________ via________________________ e-

mail____________________ 

telefono______________________fax________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 

445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale), sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti D. L. gs n. 

50/2016;   

2. di essere iscritto al registro della CCIAA o altro Albo ove previsto competente per lo 

svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell'affidamento; 

3. di avere maturato esperienze tramite affidamenti nello specifico settore o assimilato negli ultimi 

due anni precedenti all'anno corrente; 

4. di avere rispettato i tempi e i costi nell'esecuzione degli affidamenti di cui al punto 3; 

5. di impegnarsi a rispettare i tempi e modalità di consegna dei beni/servizi come previsti dalla 

scuola. 

Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto 

firmatario ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

Luogo e data 

______________________________ 

Firma 

______________________________ 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C. di Calimera 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ Nato/a il ____/____/______ 

Residente in ________________________________ Via __________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ in qualità di _______________________________________ 

dell’Operatore Economico __________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________ Via ________________________________________ 

Tel. _____________________ Fax _____________________ e-mail ________________________________________ 

con Codice Fiscale/Partita IVA N. _______________________________ 

 

in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni 

civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

 
- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario/postale: 

Numero conto corrente: ___________________________ 

Istituto di Credito: _______________________________ 

Agenzia: ______________________________________ 

IBAN: _______________________________________ 

 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

Sig./Sig.ra _____________________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in __________________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

 

Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

 impegnandosi altresì a dichiarare, entro 7 giorni, ogni eventuale modifica; 

 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare 

la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

 

Il Sottoscrittore 

(timbro e firma) 

 

______________________ 

 

 

a dichiarazione può essere sottoscritta e inviata all’ufficio competente,  allegando copia del documento 

d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445 


