
Ordine N.: 29 / 2019 Data: 29/03/2019
EDISERVICE S.R.L
VIA PRINCIPE NICOLA,22
95126 CATANIA (CT)
Tel. 095 388268 Fax 095 7221147 P.I. 01153210875
e-mail: direzionevendite@quotidianodisicilia.it

Oggetto:Fornitura spazio pubblicitario su "Quotidiano di Sicilia".

Progetto  " Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" Codice identificativo  10.8.1 B2-FSEPON-SI-
2018-128 di cui all'avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 per " Diffusione della società della conoscenza nel mondo
dela scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi". - CUP:D67D1800187006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
VISTO l'art.36 comma 2 lettera a), procedura di affidamento diretto del D.Legs 50/2016- CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI- modificato dal D. Lgs Correttivo n. 56/2017;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129  (D.A. n. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia)
riguardante "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il Programma annuale 2019 regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/03/2019;
PREMESSO che si rende necessario pubblicizzare il Progetto "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento
" Codice identificativo  10.8.1.B2-FSEPON-SI-2018-128;
VISTO che l'importo di spesa rientra nel limite di 10.000,00 indicato dal Consiglio d'Istituto Verbale n. 3 del 13/03/2019
delibera n. 4  per l'attività negoziale del dirigente scolastico, così come previsto dall'art. 44 del D.A. 7753/2018;
VERIFICATO alla data odierna non sono attive Convenzione CONSIP, di cui all'art. 26 comma 1 della legge 448/1999
aventi ad  oggetto beni comparabili con quelli della presente procedura di approvvigionamento;
VISTO il preventivo del 20/02/2019;
VISTA la determina prot. 1944/c14 del 04/03/2019 ;
VISTO l'art.36 comma 2 lettera a), procedura di affidamento diretto del D.Legs 50/2016- CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI- modificato dal D. Lgs Correttivo n. 56/2017;
VERIFICATA la disponibilità e l'economicità, dell'operatore  Ediservice s.r.l. per un importo pari a € 305,00
(trecentocinque/00) IVA inclusa;

DISPONE
L'acquisto di quanto segue alle condizioni sotto precisate:
Matr. Descrizione articolo Unità

misura
Quantità Prezzo s. iva Totale Iva

%
1639 PUBBLICITA' SU QUOTIDIANO DI SICILIA  N° 1

USCITA  SABATO DA CONCORDARE- SPAZIO
PAGINA mm. 134 X mm 156,72-

U 1,000 250,00000 250,00000 22

Imponibile: 250,00 +   I.V.A. 22 % 305,00
305,00

SI ALLEGA FILE PDF PER LA PUBBLICAZIONE DEI NOSTRI PROGETTI.

SI RACCOMANDA DI RIPORTARE I SEGUENTI CODICI IN FATTURA,IN MANCANZA DEI QUALI LA FATTURA
SARA' RIFIUTATA.
C.U. :UFVNQT- CODICE C.I.G.: Z532769519 - CUP:D67D18001870006
Condizioni di fornitura :
-I prezzi sono intesi  comprensivi di IVA;
-Si chiede di voler intestare la fattura a : Liceo Artistico Statale M.M. Lazzaro Via Generale  Ameglio, 15 Catania
C.F.80008150874
Si precisa che, le eventuali comunicazioni delle coordinate bancarie o del numero di c/c bancario comporterà una penale
da addebitare sul Vs. conto.
-La ditta a cui è diretto il presente ordine di acquisto deve allegare alla fattura la seguente documentazione:
- Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4 comma 14 bis della legge n. 106/2011;
-Dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010  artt. 3 e 6;
- Dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
La fattura sarà pagata entro 30 gg. dalla consegna della merce, dopo verifica di qualità della merce.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

CATANIA, 29/03/2019




