
 

                
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPERONE-PERTINI” 

Via Nicolò Giannotta n. 4 - 90121 - PALERMO 
Ambito 17– Cod. Mecc. PAIC8AT00X 

C.F. 80048990826 - Tel.  091.478848- Fax  091.472011 
E-mail paic8AT00X@istruzione.itwww.icssperonepertini.it 

E-mail certificata paic8AT00X@pec.istruzione.it 

 
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018, ed è cofinanziata dal 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 2018-2019 
PON - FSE    Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo   (FSE)   Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2   
- Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 
Codice Nazionale Progetto : 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-741  – ““DIVERTIAMOCI IN PALESTRA” 

61Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale 
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DISCIPLINARE DI GARA ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVO 

 
 

OGGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-741                                 DIVERTIAMOCI IN PALESTRA 

CIG  ZAF27CB42C 
CUP J77I18000740007 
1 PROCEDURA Affidamento diretto (art.36 comma 2 lettera a. D.Lgs.50/2016) 

Motivazioni: importo sotto soglia (inferiore a € 40,000),  
carattere di urgenza (utilizzo in attività  PON Marzo 2019) 

2 CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

Prezzo più basso  
 
Si precisa che in ogni caso ci si riserva di non procedere all’aggiudicazione se 
 l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto 
(comma 12 art.95 D.Lgs.50/2016)  
 

3 OFFERTA 
ANORMALMENTE 
BASSA 

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste 
all’offerente giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta 
medesima, procedendo come indicato al comma 2, art.97 del D.Lgs.50/2016. 

4 ESECUZIONE 
FORNITURA 

La fornitura dovrà essere consegnata entro 10 giorni lavorativi decorrenti 
dall’ordine 

5 RISOLUZIONE E 
RECESSO 

Si applicano le disposizioni di cui agli art.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 

6 SUBAPPALTO Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è 
ammesso. 
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7 PENALITA’ E 
RISARCIMENTO 
DANNI 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in 
relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un 
massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa). 
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

8 MODALITA’ DI 
FATTURAZIONE E 
PAGAMENTO 

La fattura elettronica sarà intestata a: 
Denominazione Ente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“SPERONE PERTINI” – via Giannotta n.4 – 90121 PALERMO 
Codice Univoco Ufficio: UF2V8A 
Codice fiscale: 80048990826 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità 
Europea e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo 
accreditamento dei fondi da parte del ministero.  

9 RISERVATEZZA DELLE 
INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni 
altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto 
Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto 
aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento 
dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto 
trattamento 

10 OBBIGHI 
DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art.3, comma 8 della Legge n.163/2010, l’aggiudicatario assume tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in 
particolare: 

 L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una 
banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1); 

 L’obbligo di 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 (comma 1); 

 L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con 
riferimento all’incarico, il codice identificativo di gara e il codice unico di 
progetto  comunicato; 

 L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai 
dati trasmessi; 

 Ogni altro obbligo previsto dalla legge  non specificato nel precedente elenco. 
 

11 CONTROVERSIE Per eventuali controversie che dovessero insorgere durante l’espletamento della 
fornitura si demanda la competenza al foro di Palermo 

12 RINVIO Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento si fa  
espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e 
nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 
riferimento al D.Lgs. 50/2016 

13 RUP La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, la scrivente dirigente scolastica Antonella Di Bartolo.  
 

 
                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Prof.ssa Antonella Di Bartolo 
Firma autografa omessa ai sensi 

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


