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Prot.n° 856/b/VI.12             Sapri del 21/02/2019 
 
Codice CUP: E59E17000060007 

Codice CIG: Z8C27ED2BE 

 

Oggetto: Ordine materiale pubblicitario (targa) - brochure e locandine Progetto 10. 1.6A  

FSEPON CA-2018-296 “ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO ” 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTA la legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 

VISTA la delinera del Consiglio Istituto n°51 del 13/12/2018 ( verbale n°7) che eleva ad € 15.000,00 

IVA esclusa il limite per affidamento diretto di servizi e forniture da parte del D.S 

VISTA la Legge 208/2015; 

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

VISTO Il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 50/2016 

“Codice degli appalti” 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma Annuale e. f. 2019 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 

garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, 

VISTA La propria determina a contrarre prot 384 /VI.12 . del 28/01/2019; 

VISTE l’offerta presentata dalla ditta DUMINUCO GRAFICA& LEGATORIA di Duminuco 

Cesare di Sapri  ( SA) ( prot n°811/VI.12 del 19/02/2019) 

VISTO il decreto di aggiudicazione della fornitura prot n°856/a del 21/02/2019; 

ACQUISITE le dichiarazioni della ditta aggiudicataria ai sensi della legge 136/2010 e degli art 80-83  

del D.Lgs n° 50/2016 ; 

VERIFICATO la validità del DURC ; 

COMUNICATA informativa privacy ai sensi del RGPD UE 2016/679 

  

 

ORDINA  

 

 alla Ditta DUMINUCO GRAFICA& LEGATORIA di Duminuco Cesare  

La fornitura di n°1 (una) tabelle mm 25x35 in Plexiglass con stampe a colori comprensivo di 

montaggio in loco; 
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20 locandine a colori per ogni singolo modulo, (20 x 3 tot 60) 

64 brochure per f.to A4fronte/retro a colori 3 lembi per ogni singolo modulo ( 64 x 3 tot 192) 

Il pagamento sarà corrisposto ad avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei 

fondi relativi al progetto PON. 

Si precisa che ai sensi della legge  244/2007 il codice univoco di questo ufficio per la fatturazione 

elettronica è il seguente: UFYPHY  

Inoltre si comunicano il codice CUP  e il CIG da indicare in fattura. 

Codice CUP:E59E17000060007 
Codice CIG: : Z8C27ED2BE 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Migaldi 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


