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Prot. n. 12151/4.1.n

Pesaro, 01 settembre 2021
Alla Ditta Nuova Fimlibro srl

ORDINE FORNITURA LIBRI PER COMODATO D’USO ALUNNI
PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e
II grado”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi 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.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line

Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-40
CUP: F76J20001030001 – CIG: ZCE32BB734
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.L.vo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in
attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE - in particolare
l’art. 36 comma 1 e 2 a/b, così come integrato e modificato dal D.L.vo 56/2017;

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

VISTA

la Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 11631/4.1.n del 09/08/2021;

VISTO

il Decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 12137/4.1.n del 01/09/2021;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria;
ORDINA
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la fornitura di libri di testo per comodato d’uso per gli alunni per l’a.s. 2021/2022 come da
prospetto allegato per un importo complessivo pari ad € 9.688,24 (Iva esclusa).
La fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica utilizzando il seguente
codice univoco dell’ufficio: UFX6P0 (Decreto Mef n. 55 del 3 aprile 2013).
Sulla fattura, ai fini della tracciabilità del pagamento, dovranno essere riportati i seguenti codici:
CUP: F76J20001030001 – CIG: ZCE32BB734
Il pagamento della relativa fattura elettronica potrà essere disposto solo in seguito all’acquisizione,
da parte di questa scuola, del DURC e degli adempimenti che garantiscano la tracciabilità dei flussi
finanziari.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Franca)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

