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Prot.n. 8133/6                                                                            
 
DETERMINA A CONTRARRE N. 

 
CIG: Z732ECF730 
 
CUP I59G20000210007 
 
Oggetto: Determina per procedura di acquisto di divise  da cuoco per gli alunni dell'IPSEOA Florio di 
Erice all'interno del Progetto Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola 
per l’apprendimento” 2014/2020  Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi ling
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on
06/07/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 
21/2018; progetto  PON   Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A FSEPON
denominato “La scuola è aperta a tutti”

 
VISTO l’Avviso Pubblico del MI prot. n. AOODGEFID
PON  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR).
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on
line e  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti pe
2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato 
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                                                                                                Erice, 

DETERMINA A CONTRARRE N.  65/2020 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

 Al sito Web dell’Istituzione

ocedura di acquisto di divise  da cuoco per gli alunni dell'IPSEOA Florio di 
Progetto Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020  Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line e  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

enti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 
relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 
PON   Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A FSEPON

denominato “La scuola è aperta a tutti”  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTO l’Avviso Pubblico del MI prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 concernente il 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

 

L'Ospitalità Alberghiera  

 

 

Erice, 19/10/2020 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica  

Al sito Web dell’Istituzione scolastica 

ocedura di acquisto di divise  da cuoco per gli alunni dell'IPSEOA Florio di 
competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014/2020  Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

uaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 
line e  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 

relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
rovato con Delibera CIPE n. 

PON   Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A FSEPON-SI-2020-438 

el 06/07/2020 concernente il 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
emanato nell’ambito del 

r l’apprendimento” 2014-
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 
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VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020
autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 
l'adesione al progetto relativo all'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID
VISTA la modifica del programma annuale n. 92 del 17/09/2020 
d’Istituto in data 11/09/2020 per
Progetto 10.2.2A FSEPON-SI-
CUP I59G20000210007;  
VISTO il piano codice n. 1036942
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
VISTO il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali 
del Dirigente scolastico approvato dal Consiglio di istituto 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, re
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma del
semplificazione amministrativa»;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
Visto il D.A.  28 Dicembre 2018, n. 7753, concernente «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»,  concreante le istituzioni scolastiche operanti nel terr
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli a
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture;  
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del 23
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il D.L. 6/2020 convertito con L. 13/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
VISTO che ai sensi del D.lgs. 50/2016 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più ope
lavori in amministrazione dirett
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VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 dell'11/09/2020, con la quale 

progetto relativo all'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020
modifica del programma annuale n. 92 del 17/09/2020 delibera

per  l'avvio delle attività del Progetto PON Codice Identificativo 
-2020-438 denominato “La scuola è aperta a tutti” 

1036942 inoltrato da questo istituto in data 14/07/2020
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
VISTO il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali 
del Dirigente scolastico approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 4 del  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

cembre 2018, n. 7753, concernente «Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»,  concreante le istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.A 7753/2018;  

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

2020 approvato con delibera del 23/12/2019;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

O il D.L. 6/2020 convertito con L. 13/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

8 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

D.lgs. 50/2016 ex art. 36, comma 2, lett. a), le stazioni appaltanti, decretano o 
arre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte « per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
senza previa consultazione di due o più operatori 

tta»;  

 

L'Ospitalità Alberghiera  

 

 

che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

, con la quale è stata approvata 
19146 del 06/07/2020;  
deliberata dal Consiglio 

Progetto PON Codice Identificativo 
438 denominato “La scuola è aperta a tutti”  

14/07/2020;  
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali 

del  06/03/2020;  
cante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
la Pubblica Amministrazione e per la 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

cembre 2018, n. 7753, concernente «Istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

itorio della Regione Siciliana;  
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

 
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

O il D.L. 6/2020 convertito con L. 13/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
8 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

le stazioni appaltanti, decretano o 
arre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
 economici o per i 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
procedure di cui al presente articolo
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici», le quali hanno 
in via diretta, « la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte 
precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 
amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 
VERIFICATO , ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della 
L. n. 296/2006, che per i servizi e le
consultazioni con prot. n. 7735/6, del 
VISTO che l'art. 1, comma 130 della
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 
RITENUTA la necessità di procedere all'acq
in predette; 
RITENUTO conforme ai principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità
18 aprile 2016, n. 50 procedere ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.
previa acquisizione e comparazione 
 

Descrizione articolo fornitura/servizio

Acquisto divise da cuoco in cotone 
pubblicitario della scuola e del PONFSE indicato in 
oggetto, per gli alunni dell'IPSEOA I. e V. FLORIO di 
Erice partecipanti al progetto 

 
CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali in relazione 
alla presente concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3
sono pari a Euro 0,00; 

RITENUTO di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. di affidare alla ditta ITES ABBIGLIAMENTO 
fornitura di divise da cuoco in cotone con logo pubblicitario della scuola e del 
Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON
corrispettivo stimato di € 4.910,80 
3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Programma Annuale 
2020, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
procedure di cui al presente articolo;  
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario 
« la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte 

precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 
ioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 
, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della 

i servizi e le forniture di cui trattasi non risultano convenzioni CONSIP
/6, del 10/10/2020;  

l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1, comma 450 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

;  
procedere all'acquisto diretto previa acquisizione preventivo

conforme ai principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione stabiliti dall'art. 30 del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 procedere ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 

e comparazione preventivi per la seguente fornitura:   

izio Quantità Valore totale (presunto o di 
stima) al netto di  IVA 

 con logo 
pubblicitario della scuola e del PONFSE indicato in 
oggetto, per gli alunni dell'IPSEOA I. e V. FLORIO di 

90  € 4.910,80 

CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali in relazione 
alla presente concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis del d.lgs. 81/2008 s.m.i., 

adottare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 

DETERMINA 

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
ITES ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE DI ALCAMO

divise da cuoco in cotone con logo pubblicitario della scuola e del Progetto PON Codice 
Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2020-438 denominato “La scuola è aperta a tutti” per un 

 (esclusa IVA);  
3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Programma Annuale 
2020, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;  

 

L'Ospitalità Alberghiera  

 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
isto che, ai fini della scelta dell’affidatario 

« la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte 
precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

ioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della 
di cui trattasi non risultano convenzioni CONSIP, tramite 

ha modificato l'art. 1, comma 450 
, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al 

uisto diretto previa acquisizione preventivo per le forniture  

conforme ai principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
stabiliti dall'art. 30 del D. Lgs. 

) del D.lgs. 50/2016 all'acquisto diretto 

(presunto o di 
stima) al netto di  IVA € 

CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali in relazione 
bis del d.lgs. 81/2008 s.m.i., 

adottare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 

1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
DI ALCAMO  l’intera 

Progetto PON Codice 
438 denominato “La scuola è aperta a tutti” per un 

3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Programma Annuale 



Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e 

Via Mario Barresi, 26 

TEL. +39 0923 556001 

e-mail : tprh02000t@istruzione.it

sito internet 

 

4. di stipulare il contratto in forma di buono d’ordine e di 
e le richieste di certificazioni e di documentazione, previste dalle vigenti disposizioni; 
5. di acquisire agli atti d’ufficio il seguente 
6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 
debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e nella sezione "PON"
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; b) nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione; c) i medesimi 
atti di cui al comma 1, si gestiscono nel rispetto d
  

Istituto Professionale di Stato per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera
"Ignazio e Vincenzo Florio" 

Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (CasaSanta) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501 E-MAIL  

tprh02000t@istruzione.it, PEC:tprh02000t@pec.istruzione.it  

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 

4. di stipulare il contratto in forma di buono d’ordine e di trasmettere alla ditta le condizioni contrattuali 
e le richieste di certificazioni e di documentazione, previste dalle vigenti disposizioni; 

seguente codice identificativo gara Smart CIG Z732ECF730
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che: a) tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

e nella sezione "PON" all’indirizzo www.alberghieroerice.gov.it con l'applicazione delle 
zioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; b) nella stessa sezione sono pubblicati 

anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione; c) i medesimi 
atti di cui al comma 1, si gestiscono nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del D.lgs 50/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppa MANDINA

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. lgs. 39/93 art. 3 comma 2

 

L'Ospitalità Alberghiera  

 

 

trasmettere alla ditta le condizioni contrattuali 
e le richieste di certificazioni e di documentazione, previste dalle vigenti disposizioni;  

Z732ECF730;  
di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica 

debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  
: a) tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
all’indirizzo www.alberghieroerice.gov.it con l'applicazione delle 

zioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; b) nella stessa sezione sono pubblicati 
anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione; c) i medesimi 

i quanto previsto dall’articolo 53, del D.lgs 50/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
Prof.ssa Giuseppa MANDINA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. lgs. 39/93 art. 3 comma 2 


