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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006(aìpec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10,1. —Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 —Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie

di appartenenza, ecc.). PROG. 10.1.1A FSE PON CL 2017-341 - Fuscaldo - CUP F31I17000010006

ORDINE DI ACQUISTO a seguito procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO (fuori Me.Pa.) ai sensi
dell'ari. 36, comma 2, leti, a) delD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - oggetto della fornitura: CARTA PER
STAMPANTI - FORMATI A3 ED A4 - GRJ5 MIN/GR.80 MAX

C.U.P.: F31I17000010006 - CIG: ZA0233A59C
PROT. N° 2572/C48 DEL 27/4/2018

VISTO
II Dirigente Scolastico

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la nota MIUR prot. 28606 del 13/07/17 di autorizzazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione/COD. PROGETTO 10.1.1A.-FSEPON-CL-2017-66 PON FSE 2014/20 AZ. 10.1.1 -
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo
scolastico degli studenti del PON " Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per
la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento " ed il relativo finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 29/11/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato
P "93", a seguito assunzione in bilancio avvenuta con Delibera n° 11/2017 del

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato innalzato il limite di spesa di cui
ali' art. 34 del D.I. 44/2001 fino a quattromila euro;
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. -Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie

di appartenenza, eco.). PROG. lO.l.lA FSE PON CL 2017-341 -Fuscaldo - CUP F31I17000010006

ORDINE DIA CQUISTO a seguito procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO (fuori Me.Pa.) ai sensi
dell'ari. 36, comma 2, leti, a) delD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - oggetto della fornitura: CARTA PER
STAMPANTI - FORMA TI A3 ED A4 - GR. 75 MIN/ GR. 80 MAX

C.U.P.: F31I17000010006 - CIG: ZA0233A59C
PROT. N° 2572/C48 DEL 27/4/2018

Vista la propria determina a contrarre prot. N° 2353/C48 del 17/4/2018 con la quale
è stata impegnata la somma di €. 500,00 oltre 1' IVA per 1' acquisto di CARTA
PER STAMPANTI - FORMA TI A3 ED A4 -GR. 75 MIN/ GR. 80 MAX;

Viste le offerte che sono pervenute da parte di:

1. Errebian - agente di zona Sig. Pietro Nicola Sesti che offre risma A4 da 500 fgl. Senza
indicazione marchi o ditta/ragione sociale del produttore ad €. 2,39 oltre l'Iva

2. Vernar sas di Ventre & C. P.I. 00825000763 che offre risma di carta A4 da 500 fgl
della Paperline di gr. 80 ad €. 2,22 oltre l'IVA

Considerato che la Ditta Errebian e I' Agente di zona non hanno prodotto la documentazione
richiesta nella determina dirigenziale prot. 2353 del 17/04/2018, mentre la ditta Vernar ha
presentato la seguente documentazione:

1. dichiarazione possesso requisiti di cui ali' Art.80 del D.Lgs. 50/2016;
2. modello dichiarazione dati per la verifica della Regolarità contributiva
3. dichiarazione conto corrente dedicato ai pagamenti da parte delle PPAA;
4. Offerta economica redatta su carta intestata dell' Offerente, recante data e timbro Azienda/Società

Considerato cche il prezzo più basso offerto è quello della Ditta Vernar s.a.s. di Ventre A. &
C.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006(aìpec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutorìng e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie

di appartenenza, ecc.). PROG. 10.1.1A FSE FON CL 2017-341 -Fuscaldo - CUP F31I17000010006

ORDINE DI ACQUISTO a seguito procedura dì AFFIDAMENTO DIRETTO (fuori Me.Pa.) ai sensi
dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - oggetto della fornitura: CARTA PER
STAMPANTI - FORMA TI A3 ED A4 - GR. 75 MIN/ GR. 80 MAX

C.U.P.: F31117000010006 - CIG: ZA0233A59C
PROT. N° 2572/C48 DEL 27/4/2018

AFFIDA

1' appalto per la fornitura di "CARTA PER STAMPANTI- FORMATI A3 ED A4 - GR. 75 MIN/ GR.80
MAX " ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 nelle seguenti misure:

n°

215

5

descrizione

Risma carta A4 maarca Paperline gr.

80

Risma carta A3 maarca Fabriano gr. 80

Totali

prezzo

unit.

2,22

4,59

prezzo

totale

477,3

22,95

500,25

IVA 22%

105,01

5,05

110,06

totale

spesa

582,31

28

610,31

alla ditta Vernar sas di Ventre & C. P.I. 00825000763

Come da determina a contrarre, la Stazione Appaltante, alle stesse condizioni offerte dal Fornitore
aggiudicatario, si riserva il diritto di procedere ali1 acquisto di ulteriore materiale entro la data di
scadenza del progetto fino ali' importo di €. 800,00 oltre l'Iva con possibilità di procedere oltre e fino
a concorrenza del quinto d' obbligo.
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MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006@Dec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10,1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie

di appartenenza, ecc.). PROG..10.1,1 A FSE FON CL 2017-341 - Fuscaldo - CUP F31I17000010006

ORDINE DI ACQUISTO a seguito procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO (fuori Me.Pa.) ai sensi
dell'ari. 36, comma 2, leti, a) delD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - oggetto della fornitura: CARTA PER
STAMPANTI - FORMA TI A3 ED A4 - GR. 75 MIN/ GR. 80 MAX

C.U.P.: F31I17000010006 - CIG: ZA0233A59C
PROT. N° 2572/C48 DEL 27/4/2018

II pagamento della fornitura avverrà non più tardi della data di assegnazione delle risorse da parte del
Miur quale finanziamento del progetto e dopo emissione fattura elettronica restando impregiudicati i
diritti dell' Appaltatore come regolati dalle norme del Codice Civile e del Codice dei contratti.

Il pagamento della fornitura di €. 500,25 oltre 1' IVA, la quale ultima verrà versata ali' Erario
direttamente dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dall' art. 17 ter del T.U. IVA, avverrà
non più tardi della data di assegnazione delle risorse da parte del Miur quale finanziamento de)
progetto e comunque dopo emissione fattura elettronica da parte della Ditta aggiudicàtaria, restando
impregiudicati i diritti di quest' ultima come regolati dalle norme civilistiche sui contratti e del Codice
dei contratti.

Nella fattura elettronica, a cura dell' Affidatario ed a pena decadenza dal diritto ali' ottenimento dei
finanziamenti da parte dell' ILE., dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere riportati:

1. Il codice di progetto secondo la stringa seguente:
«PROGETTO FON FSE 2014/2020 10.1.1A FSE FON CL 2017-341";

2. Il C.U.P. secondo la stringa seguente:

« C.U.P.: F31I1 7000010006"
3. Il C.I.G. secondo la stringa seguente:

« C.I.G.: ZA0233A59C"
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Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. -Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie

di appartenenza, ecc.). PRQG. IQ.l.lA FSE PON CL 2017-341 - Fuscaldo - CUP F31I17000010006

ORDINE DI ACQUISTO a seguito procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO (fuori Me, Pa.) ai sensi
dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - oggetto della fornitura: CARTA PER
STAMPANTI- FORMATI A3 ED A4 - GR. 75 MIN/GR.80 MAX

C.U.P.: F31I17000010006 - CIG: ZA0233A59C
PROT. N° 2572/C48 DEL 27/4/2018

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendesse necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tempi di esecuzione
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal
ricevimento dell' ordinativo di acquisto.

Luogo di consegna
Presso I.I.S. di Cetraro - Via Marinella - 87022 Cetraro (CS) dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e previo
avviso ali' A.A. Cianni Anna Maria

Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Graziano Di Pasqua.
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