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Prot. n. 4626/06-03- PONFESR_CA_366-10.8.1.A3

Baronissi, 24 novembre 2016

Contratto n.102
ORDINE MATERIALE DI FACILE CONSUMO (Attività di Gestione)
Per la Fornitura di “Materiale di Facile consumo” necessari per le dotazioni tecnologiche per la
realizzazione di ambienti digitali – Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015366 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”. “
Codice CUP: G16J16000250007 - Codice CIG: ZB31C31AC1
Spett.le Ditta
Ceriello Forniture Scolastiche
Via degli Uffici Finanziari,16
84131 – Salerno
P.E.C. cerielloforniture@pec.it
Il Dirigente Scolastico
Visto la Vostra offerta / preventivo n.279/2016 del 24/11/2016;
Vista la necessità di procedere alla fornitura del materiale di cancelleria e materiale pubblicitario
per la realizzazione del Progetto indicato in oggetto;
Visto Il Programma Annuale– E. F.2016 – delibera Consiglio di Circolo n. 6 del 5/02/2016;
Visto il Decreto Interministeriale n.44 dell’1/2/2001-Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo -contabile delle Istituzioni scolastiche”;
Visto: Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - art. 36 comma 2 lettera a;
1

Visto: il regolamento per l’ attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera del
Consiglio di Istituto n.10 del 23/11/2015;
Constatato: che la ditta Ceriello Forniture Scolastiche rientra tra le ditte iscritte alla Consip;
ORDINA
Alla ditta Ceriello Forniture Scolastiche –via degli Uffici Finanziari, n.16 -84131 (SA) -Tel. 089/
9951478 Fax 089/9952599 il seguente materiale di facile consumo che dovrà essere consegnato
presso la Scuola Primaria - San Francesco – località Cariti - Viale Sandro Pertini, 2 - 84081
BARONISSI (SA)- 089-828285 – 089 828291 –AL PRIMO PIANO DOTATO DI ASCENSORE.
N.Progr. Articolo

Quantità Prezzo
Unitario

1

3

€ 21,00

€ 63,00

€ 13,86

€ 76,86

1

€ 120,00

€ 120,00

€ 26,40

€ 146,40

30

€ 2,45

€ 73,50

€ 16,47

€ 89,67

10

€ 6,50

€ 65,00

€ 14,30

€ 79,30
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3
4

TONER per multifunzione
MP 2501SP Copiatrice
(nero) 9000 PG)
Toner per stampante H P
Color Laser jet PRO MFP
M477 fdw – (Colore Nero)
Risme di Carta per
fotocopiatrice A/4 – gr.80
Cornici a giorno (per
manifesti pubblicitari
50x70)

Totale

Totale
IVA 22%

Totale
comprensivo
di IVA 22%

€ 392,23

Prezzo, fatturazione e termini di pagamento
Il prezzo del presente ordine è di € 392,23 (trecentonovantadue/23) comprensivo dell’IVA secondo
l’aliquota prevista dalla Legge;
Sarà corrisposto dall'acquirente alla ditta Ceriello Forniture Scolastiche solo dopo l’avvenuto
accreditamento del finanziamento da parte degli organi competenti, quindi, nessuna
responsabilità in merito agli eventuali ritardi di pagamento e interessi di mora, da parte della
ditta fornitrice, potrà essere attribuita a questo Istituto Scolastico.
Pertanto la ditta Ceriello Forniture Scolastiche non potrà avvalersi di quanto previsto dal
DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192 - che ha modificato il decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge
11 novembre 2011, n. 180.
Per il pagamento della fornitura per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010 N. 136, la ditta
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
L’aggiudicatario si impegna a:
utilizzare un conto corrente bancario acceso presso una banca e dedicato
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

2

registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo,
l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario o postale;
riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG ZB31C31AC1 e il codice
unico di progetto (CUP G16J16000250007) successivamente comunicato;
utilizzare esclusivamente il formato elettronico per l’emissione delle
fatture utilizzando il “codice univoco dell’Ufficio, che è il seguente
UFVGBY “.
L’Istituzione scolastica si impegna, altresì ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, a trattare
i dati personali forniti dalla Ceriello Forniture Scolastiche. per finalità connesse allo svolgimento
delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del
rapporto di collaborazione.
La Ditta Ceriello Forniture Scolastiche. si obbliga inoltre a trattare con riservatezza i dati e le
informazioni di cui verrà in possesso durante l’espletamento delle attività, di non divulgarle e di
non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di
presente contratto.
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti
del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Salerno e le spese di
registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della parte di chi vi abbia interesse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Cembalo
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