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ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE COMMENDA 

Via Caduti di Nassirya 87036 RENDE (CS) Tel. 0984-464930 

Mail: csic8ak00c@istruzione.it  Pec: csic8ak00c@pec.istruzione.it  

C.M. CSIC8AK00C – C.F.: 98094130782 –  

Codice Univoco UFYJTE - Codice iPa  istsc_csic8ak00c 

 

 

 

 All’Albo 

Al Sito  

 

=================================== 

 

 

OGGETTO:   Oggetto: Ordine di Acquisto TARGA PUBBLICITARIA - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - azione 13.1.3 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” sotto azione 13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo– Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica-  

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-39 

Cup: J29J22000020006 

CIG : Z753850E24  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTI: 

▪ Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

▪ la candidatura inoltrata da questa scuola N. 1073820 del 11/02/2022; 

▪ la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 
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▪ l’autorizzazione alla realizzazione del progetto e il correlato impegno di spesa del Miur Prot. 
AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022; 

▪ le autorizzazioni al Dirigente Scolastico ex art.53 del D.lgs. n.165/01 di cui al Prot. 
M_PI.AOODRCAL UFFFFICIALE 0019076 .27/09/2022; M_PI.AOODRCAL 
UFFFFICIALE 0019073 .27/09/2022 e M_PI.AOODRCAL UFFFFICIALE 0019075 
.27/09/2022 

▪ la propria determina Prot. 9887 \I-1 del 25 ottobre 2022; 

 
DECRETA e ORDINA 

 
Il seguente disciplinare relativo all’Ordine Diretto 
 
Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 
Costituisce oggetto del presente Ordine Diretto, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
la fornitura di targa pubblicitaria relativa al progetto PON in oggetto. Le caratteristiche minime del servizio richieste 
sono enunciate e dettagliate nel successivo Art. 5. 
 

ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
Stazione appaltante: IC RENDE COMMENDA 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dirigente scolastico Dott.ssa Simona Sansosti 
 
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto avrà durata  sino alla data del 15/12/2022. 
Il fornitore dovrà in ogni caso garantire la possibilità di eseguire i lavori e forniture entro il 10/12/2022 pena 
l’annullamento del contratto e la rescissione dello stesso.  
 
ART. 4 – IMPORTI DELLA PROCEDURA 

L’importo massimo oggetto della spesa è € 100,00 IVA esclusa  (€ 22,00 IVA pari a € 122,00 IVA inclusa).  
Il corrispettivo è fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto e comprende tutti gli oneri e gli obblighi richiamati 
nel presente. 
L’Aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio richiesto nei tempi e modi prescritti. L’Aggiudicatario 
non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione del Servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati: il prezzo 
contrattualmente definito è accettato senza alcuna eccezione; l’Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza del 
tipo di fornitura rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da propria errata 
valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all’esecuzione del contratto. 
L’Amministrazione non corrisponderà alcun onere aggiuntivo rispetto all’importo di stipula del contratto. 
 
ART. 5 – CARATTERISTICHE minime della fornitura 
La fornitura deve essere prevista nella formula “chiavi in mano” ed avere le seguenti caratteristiche: 

 
TARGA PUBBLICITARIA IN FORMATO A3 

29,7 X 42 
IN FOREX + KIT DI MONTAGGIO 

 
 
ART. 6 -  PROCEDURA 
La presente procedura è un Ordine Diretto. Si richiede, allo scopo: 
1. DURC in corso di validità 
2. Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 

3. Documentazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80-83 dc. lgs. 50/2016 
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ART. 7 - ONERI A CARICO DEL L’AGGIUDICATARIO E MODAL TA’ DI ESECUZIONE DELLA   
FORNITURA 
L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatta e della puntuale esecuzione dell’appalto che dovrà avvenire entro e non 
oltre il 15/12/2022. 
Lo stesso dovrà adempiere a quanto richiesto a regola d’arte e comunque nel rispetto della diligenza professionale 
ex art. 1176, comma 2, del codice civile. L’Aggiudicatario è responsabile dell’adempimento di ogni obbligazione 
direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso. L’Aggiudicatario è tenuto altresì ad osservare e far 
rispettare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, che dichiara di ben conoscere ed accettare 
integralmente. 
 
ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO 
È fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il contratto di cui al presente appalto ai sensi dell’Art.105 c.1, D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., salvo quanto disposto dall’Art. 106 c.1 lett. d) n° 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
La cessione dei crediti è regolata dall’Art. 106 c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  
 
ART. 9 - RECESSO 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dalle disposizioni del 
Codice Civile e qualora la fornitura non sia consegnata entro il 15/12/2022. 
 
ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Il contratto potrà essere risolto unilateralmente da parte della Stazione appaltante per grave inadempimento, 
mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) con facoltà di 
commissionare ad altri operatori economici, in danno dell’Aggiudicatario, l’oggetto dell’appalto ovvero la parte 
dell’appalto non eseguita dall’Aggiudicatario stesso. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto di 
diritto ex Art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), nei 
seguenti casi: 
• insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi l’approvvigionamento affidato;  

• manifesta incapacità nell’esecuzione dell’appalto; 
• cause imputabili direttamente ed esclusivamente all’Aggiudicatario che comportino la mancata, anche 
parziale, fornitura. 
La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza 
maggiore. 
 
ART. 11 – FATTURAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
L’Aggiudicatario dovrà emettere apposite fatture elettroniche in ossequio a quanto disposto dall’Art. 25 del D.L. 
66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015. L’Aggiudicatario 
emetterà le fatture relative alla fornitura di cui all’Art. 4 del presente documento. 
Tutte le fatture dovranno essere corredate dalle seguenti informazioni: CIG e una descrizione puntuale dell’oggetto. 
La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa 
come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte), in 
conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012. 
 
ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO 
Il presente documento, sottoscritto dall’aggiudicatario, costituisce modulo d’ordine di cui si accettano tutte le 
condizioni ivi contenute. Il Documento sottoscritto va restituito alla stazione appaltante.   
 
ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai fini della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. relativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, l’Aggiudicatario: 
• si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; 
• si impegna, in relazione all'Art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo; 
• si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla 
legge; 
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ART. 14 - NORME DI RIFERIMENTO - FORO COMPETENTE 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme e leggi vigenti.  
Per le controversie inerenti l’esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale Ordinario del Foro di Cosenza.  

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Sansosti 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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