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Pavia, 27/06/2019 

  

  

  

All’Albo  

Alla ditta SALVATORES CASNICI 

DI MAURIZIO CASNICI 

Via Ancona, 7 

Induno Olona (VA)  

  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. Titolo progetto: “Competenze per capire il mondo” 

 Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-341 

  

OGGETTO: Disciplinare di gara - Procedura di acquisto di Targhe pubblicitarie   

  

1. PREMESSA  

  

Nell’ambito dell’Avviso in oggetto, questa Istituzione Scolastica intende acquistare tramite 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del D.I.129/2018, la 

fornitura di TARGHE PUBBLICITARIE di cui all’allegato elenco (Allegato 1).  
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La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 

disciplinare.  

  

A seguito della Determina a contrarre Prot. n. 4457  del 27/06/2019, la suddetta fornitura è affidata 

alla Ditta “SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI, Via Ancona, 7, Induno Olona 

(VA).  

 

2. OGGETTO  

  

I beni richiesti sono quelli indicati negli Allegati 1 e 2, accluso al presente disciplinare. L’importo 

posto a base è di  €. 146,40 IVA inclusa.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Silvana Fossati. Il contratto avrà come oggetto la fornitura del materiale e la 

garanzia di legge sui prodotti, dalla data di accettazione della fornitura.  

  

3. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

  

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010, così come modificata e integrata dal D.L. 

12 novembre 2010 n. 187, si comunica che il CIG del lotto unico è: ZC428EE141. In particolare, si 

rammenta che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la 

nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali 

verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.  

 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI  

  

La Ditta fornitrice dovrà consegnare il materiale acquistato presso la sede dell’Istituto tecnico 

Commerciale e per il Turismo “A. Bordoni”, via San Carlo 2, Pavia.  

  

5. ULTERIORI ADEMPIMENTI  

  

In caso di richiesta di ulteriori documenti questi dovranno essere inviati presso la casella di posta 

elettronica certificata pvtd010005@pec.istruzione.it.  

  

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 

2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC).  

  

6. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA  

  

Le attività di consegna includono: imballaggio e trasporto. La fornitura deve intendersi comunque 

franco destinatario.  

mailto:segreteria@bornoni.pv.it
http://www.bordoni.gov.it/
mailto:PVTD010005@PEC.ISTRUZIONE.IT


 
Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo 

“Antonio Bordoni” 

Via San Carlo, 2 – 27100 Pavia 

Tel. 0382/22243–22245 Fax 0382/25313 

E-MAIL: segreteria@bordoni.pv.it – INDIRIZZO INTERNET: govwww.bordoni.gov.it 

PVTD010005@PEC.ISTRUZIONE.IT  - PVTD010005@ISTRUZIONE.IT 
 

 

 

 
Codice Fiscale  80005760188 – Codice Meccanografico PVTD010005 

 
 

 

 

 

 

7. TERMINI DI CONSEGNA  

  

Il termine ultimo previsto per la consegna di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti i servizi oggetto 

del presente contratto è 30 (trenta) giorni dalla trasmissione dell’ordine di acquisto.  

  

Per il materiale sopra indicato il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare 

fattura elettronica, Codice Univoco Ufficio UFHYCD, non appena l’Istituto avrà la disponibilità del 

contributo ministeriale, e comunque entro 90 giorni dalla data di emissione della fattura.  

  

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

  

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Ditta fornitrice e l’Istituto Scolastico saranno 

demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Pavia.  

  

9. NORME DI RINVIO  

  

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente in materia.  

  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Silvana Fossati 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Allegato n.1 al disciplinare di gara 

 

 

Capitolato tecnico 

 

CUP: J15B17000320007 

  

CIG: ZC428EE141        

 

 

 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

 

1 Targa con stampa policroma formato A3  

1 Targa con stampa policroma formato A4 

 Importo totale euro 120,00 IVA esclusa 

 

La targa deve seguire il prototipo in Allegato n.2. 
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