
 

 

  

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO   

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 

C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 
 
San Damiano d’Asti 24/06/2020 

        

                        A: PRIMATO di Riverditi Giuseppe       
            P.IVA 03713650046 - C.F. RVRGPP63E15A124J 

            e-mail pec: primatoriverditigiuseppe@pec.it 

 

              Agli  Atti 
 

       Al  Sito Web della scuola – Amministrazione Trasparente  
 

 
Oggetto: Decreto di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 per la fornitura di 
materiale pubblicitario (TARGA e etichette per notebook) relativa all’attuazione del progetto Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR). 
Titolo del progetto: PROGETTO SMART CLASS 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 

CUP: F52G20000840007 

CIG:  ZC72D6E8C2 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 
VISTA la determina a contrarre del 24/06/2020 prot. n. 2105-F2 relativa all’impegno di spesa 

per la fornitura in oggetto;   
 
VISTO  il preventivo prot. n. F2-2052 del 19/06/2020; 
 
VISTO il decreto di nomina del RUP prot. n. 1862 del 03/06/2020 nel quale si nomina 

Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Laura FRANCO; 
 

PRECISATO        che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del d. lgs. n. 50/2016; 
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EVIDENZIATO  infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il servizio da 
fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale (ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti); 

   
 

A F F I D A  
 

Alla ditta PRIMATO di Riverditi Giuseppe P.IVA 03713650046 - C.F. RVRGPP63E15A124J il servizio di 
fornitura di materiale pubblicitario (TARGA e etichette per notebook) relativa all’attuazione del progetto 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR) “PROGETTO SMART CLASS” - 10.8.6A-
FESRPON-PI-2020-195, come di seguito indicato: 
 
 

Descrizione Quantità 
Costo totale IVA compresa 

(22%) 

TARGA in materiale plastico trasparente 
Misura: cm 30 x 21 stampata a colori 
Testo: (come da vs preventivo del 19/06/2020) 

1 

€ 124,44 
ADESIVO mod. A 
Misura: mm 110 x 73 
Testo: (come da vs preventivo del 19/06/2020) 

20 

 ai sensi della normativa relativa agli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità contenuta nelle note 
esplicative prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 

 
La fornitura dovrà essere consegnata presso la segreteria scolastica in Via delle Carceri, 1 – 14015 SAN 
DAMIANO D’ASTI. 
 
la fornitura in esame risulta interamente finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in 
attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR) “PROGETTO 
SMART CLASS” - codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195. Il finanziamento è iscritto nelle ENTRATE  
nell’Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR), alla sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” 2.2.1 Fondi vincolati - 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195 del 
programma Annuale Esercizio Finanziario 2020, e la determinazione della spesa massima stimata per la 
fornitura in oggetto è imputata alla scheda di destinazione "A03 – Didattica” a carico del fondo  A3.8 
“PROGETTO SMART CLASS  10.8.6A-FESRPON-PI-2020-195  -  AVVISO 4878/2020 - PON PER LA SCUOLA  
(FESR)” – sottoconto 2.3.11 “altri materiali e accessori (spese generali – pubblicità)”; 
 
Per quanto riguarda l'invio di fatture riferite all'Istituto scrivente, si segnala che il CODICE UNIVOCO che lo 
contraddistingue è UF17WB.  
  
Si ricorda, inoltre, che, l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) ha introdotto per le 
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, il metodo della 
scissione dei pagamenti dell’IVA, cosiddetto “split payment”. Pertanto l’Istituto scrivente provvederà a versare 
direttamente all’Erario l’Iva addebitata sulla fattura, pagando a codesta Ditta solo l’imponibile. Il meccanismo della 
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Si ricorda che il decreto del 
MEF del 23/01/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015 dispone, tra l’altro, che le fatture devono 
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essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti”; a tal proposito, è stata prevista, nell’ambito della nuova 
versione 1.1 della FatturaPa sul Sistema di Interscambio, la possibilità di inserire il carattere “S” (corrispondente a 
“scissione dei pagamenti”) tra quelli ammissibili per il campo <Esigibilità IVA> e la dicitura “ex art. 17-ter DPR 
633/72” tra quelli ammissibili per il campo <Riferimento normativo>, contenuti nel blocco informativo <Dati di 
Riepilogo per aliquota IVA e natura>. 
Si precisa che, coloro che godono di esclusioni dall’obbligo del versamento dell’IVA a sensi di quanto sopra espresso 
e/o in base ad agevolazioni previste da norme di legge in vigore, sono invitati a segnalarlo all’Istituto scrivente, 
all’atto della presentazione dell’offerta. 

 
La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno 
a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
 
Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e 
secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII e si specifica che in 
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti questo Istituto provvederà 
alla risoluzione del contratto medesimo stesso ovvero in caso di fornitura di beni, la restituzione della 
stessa  ed il pagamento dell’eventuale parte della merce utilizzata. 

 
 
 

 
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                         Laura FRANCO 
                    Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
                 e norme collegate, il quale sostituisce 

      il documento cartaceo e la firma autografa 
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