
ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 
"I. E V. FLORIO" - ERICE {TP) 

VIA BARRESI, 26 - 91016 ERICE 
C.M. TPRH02000T - C.F. 93005020818 

TEL. 0923 556001 FAX 0923 555501 e-mail tprh02000t@istruzione.it 

Ordine N.: 22312019 

Voce: A05/01 

Prot. n. 6662/C14 

Data: 24/09/2019 

EX P193 ERASMUS PLUS 

G.A.L. ELIMOS Società Consortile SRL 
Piazza Cangemi, 1 
91013 CALATAFIMI SEGESTA (TP) 
Tel. 0924 950094 P.I. 02412550812 e-mail: 
info@galelimos.it 

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate 

Matr. Descrizione articolo Unità Quantità Sconto Prezzo s. 
misura iva 

3273 N. 2 CORSI DI FORMAZIONE DI 70 ORE NR 2,000 o 2.100,00000 
CIASCUNO '"MANAGER DEL TURISMO" PON 8 
Capitolato tecnico: 
servizio di formazione per il Profilo di manager 
del turismo 
1. attività laboratoriali volte alla conoscenza 
delle vocazioni, attitudini e competenze 
attraverso una 
prospettiva multi, intere trans-disciplinare 
2. attività laboratoriali di metariflessione per 
apprendere la pianificazione { come risolvere 
un problema: costruzione di un percorso); la 
previsione ( stimare il risultato di un'attività ); 
la guida ( revisione delle strategie); il controllo 
dei risultati ( valutati in funzione degli scopi 
perseguiti); il transfert e la generalizzazione di 
una strategia di soluzione ( applicabile ai 
contesti)_ 
METODOLOGIE STRATEGICHE: 
L'intervento di attori esterni, pubblici e privati, 
consentirà setting formali e informali e 
faciliterà l'apprendimento attivo, la 
comunicazione, la ricerca attraverso 
l'implementazione 
delle seguenti modalità di intervento e attività: 
simulazioni e attività laboratoriali; visite 
azìendalì; alternanza scuola/azienda; tutoring; 
stage formativi con esperti leader nel 
settore; implementazione di piattaforme per 
classi virtuali; utilizzo di chat, blog, forum,wiki; 
elaborazione di project management 

Imponibile: 4.200,00 + I.V.A. 0% 
Totale 
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Totale 

4.200,00000 

4.200,00 
4.200,00 

Iva 
% 
o 
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Condizioni di fornitura : 

ERICE, 24/09/2019 
'ondizioni di fornitura: 
'alvo espresso patto contrario i preni si intendono franco locali dell'istituto e comprensivi di 
gni accessorio. 

vnì essere emessa la fattura per ogni huono di ordinazione con l'indicazione del CJ(j e del 
UP ( ove richiesto)_ Il pagamento sarà cftènuato dopo collaudo positivo eseguito dal personale 
i questa istituzione scolastica. 

Si eviden,ia che, in deroga a quanto previsto dal Dlgs n.23 I de! 9.10.2002 (alluazione ddla 
ircuiva CEE 2000/3 5 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
ommerciali) non è possibile sta bi lire alcun termine certo per il pagamento. Pertanto. codesta 
itta, superati i termini previsti dalla norma suddctta(JO giorni), non potrà avanzare a\cun 
iri tto di risa re i mento per g 1 i interessi moratori . 

Importo totale della fornitura o servizio 

!Riferimento delibera approvazione del programma annuale n. 

- Totale Imponibile -

· Riferimento " -

del 

VISTO: ai sensi del l'art. 7 comma 2 del D. A. 895/200 1, si attesta la disponibilità finanziaria sul 
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€ 4.200,00 

€ 4.200,00 

rogetto/ Attività --A05/01-
Dell'E.L 2019 

Mastro 
Conto Sottoconto 

Codice Identificativo Gara (ClG Z7529El 7F4 
Erice, 24/09/2019 

notaziQni: _- •· A - Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 20 IO 
n.136 e relative modifiche(L.2 17 /20 I 0). 
l. il contraente assume tuni gli obblighi di tracci ab i I ità dei flussi finanziari di cui ali' articolo 3 della legge 13 agosto 20 I O 
n. 136 e successive modifiche: 
2. il contraente si impegna a dare immediata com un ica;-.ione alla scuola e alla Prefettura -- ufficio territoriale dc l Governo 
della provincia ove ha sede !a stazione appaltante ( la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
( subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabil ità finanziaria: 
3. il mancato rispetto previsto dalla norma dtata rende nullo il presente Buono d'ordine; 
4. ai fini di eu i sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine( Modello I) , compi lato in ogni sua parte. 
relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. !n assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al 
pagamento; 
5. eventuali modifiche relative al conto corrente dcdkato devono essere tempestivamente comunicate non oltre i 7 giorni 
sucçessi vi. 
6. Art.3 comma 8 L.136/201 O e s. m. i. - Clausola rescissoria : la Ditta si impegna ad assumnsi , a pena di nu Il ità asso! uta 
del presente ordine , gli ohblighi di lracciabilità dei flussi linanziari. senza eccezione o riserva alcuna, secondo quanto 
disposto dal!' arl. J de\ la Legge 13 agosto 20 I O, n, ! 3 6 e successi ve modi fiche : 
7. Art. 3 comma 9 bis I,. 136/201 O e s. m. i, - Clauso! a risolutiva : I ,e transazioni relative al suddetto ordì ne , eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero degli altri s1rt11nenti idonei a consentire la piena tracciahi!ità 
delle operazioni ,costituiscono causa di risohu.ione del contrano . 

8- Documento unico di regolarità contributiva(DURC) 
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Ai scns i del 1 · art. 16 bis comma I O della L.2/2009 questa Istituzione scolastica acquisirà d'ufficio, attraverso strumenti 
informatici, il DURC dagli istituti o enti abilitati in tutti i c~i in cui è richiesto dalla legge. 
Per ragioni di speditezza e semplificazione, Codesta Ditta potrà presentare apposita autocertificazione che attesti la 
richiesta regolarità contributiva. Anche in tal caso questa istituzione scolastica procederà comunque all'acquisizione del 
DURC, esperendo, nei casi previsti dal l'art. 71 del D.P.R. 445/2000, il controllo sulla predetta autocertificazione(cfr. Circ. 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n35/20 I O prot.n.26 del 08/l0/20 I O). 

C - Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art, 13. 
/\ i sensi del r art. 13 de I D _ Lgs. 196/2003 si forniscono le seguenti indicazioni: i dati fornii i da Codesta Ditta verranno 
trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà 
effettuato nm supporto cartaceo e/o informatico; il conlerimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura 
amministrativo-contabile: Potranno venirne a conoscenza , in quali là di responsabili o incaricati: il dirigente scolastico, il 
direttore dei servizi generali cd amministrativi, il personale amministrativo, i çomponemi gli Organi Collegiali ( 
Consiglio d'Istituto, Giunta Esecutiva) cd i revisori dei conti. 
Le categorie di soggeni, ai quali i dati possono essere comunicati ~ono esclusivamente quelli le mi comunicazioni sono 
previste dalla legge e/o da regolamenti ( per adempimenti di obblighi fiscali ,contabili, contrattuali , gestione del 
contcnzloso per inadempienze contrattuali, diflidc, arbitrati, controversie giudiziarie, ccc.). 
Il Tito lare del trattamento dati è 1' Istituto I. P. S.S.A. R.; responsabile del trattamento è i I Direttore SGA I.. G ESU'. 11 
Luogo ove sono trattati i dati personali è la sede del l'istituzione scolastica: Via Barrcs L 26 - 91 O 16 Eri ce ('I 'I') 
11 In ogni momento Codesta Dilla potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 

del Decreto Legislativo 196/2003. 

Motivo della revisione: Sistema di Gestione Qualità M 07.04.09 
IAggiomamento UNI EN ISO 9001:2008 Rev.02 Del 14-042-2012 

Emesso da RGQ I Approvato da DS BUONO ORDINAZIONE INF. A€ 2.500,00 


