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Con la presente si richiede la vostra migliore offerta per l’acquisto di libri relativi al 1° e al 2° anno della 
Scuola Secondaria di 1° Grado.  

In particolare vi chiediamo di compilare lo schema che segue (Allegato 1) nonché l’allegata 
autodichiarazione (Allegato 2) e di restituire il tutto via PEC a questo Istituto all’indirizzo 
mtic81800g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di Giovedì  29.10.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDAGINE DI MERCATO 
Per affidamento diretto sotto i 10.000 € (ovvero sotto i 40.000,00 euro) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 

50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 
 Progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 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 linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

10.2.2A-FSEPON-BA-2020-9 “Pronti a ripartire” 
                        CUP F46J20000810007                                                     CIG ZAD2EAB4A8 





 

 

Allegato 1 
(Schema di offerta, da compilare su carta semplice) 

Il sottoscritto ____________________________________________________ (denominazione o ragione 
sociale) con sede in __________________________________, Via _________________________________ 
Partita IVA ____________________presenta la seguente offerta relativa all’acquisto dei seguenti libri, 
nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2020-9 “Pronti a ripartire” 
                        CUP F46J20000810007                                                     CIG ZAD2EAB4A8 

CLASSSE PRIMA 

MATERIA 
DISCIPLINA 

CODICE 
VOLUME 

AUTORE TITOLO VOL. EDITORE PREZZO 
ESCLUSA IVA 

Religione 9788805074778 CRISTIANI 
CLAUDIO 

SVEGLIATE IL MONDO 1 + 
DVD + ATLANTE DELLE 
RELIGIONI 1 
/ CON NULLA OSTA CEI 

1 SEI 
 

Italiano 
Grammatica 

 
9788824755733 

SENSINI 
MARCELLO 

IN FORMA SEMPLICE E 
CHIARA / VOLUME 

A+QUADERNO 
U A. MONDADORI SCUOLA 

 

Italiano 
Antologia 9788824773744 

CALVANI 
VITTORIA FERRI 
CHIARA 
MATTEI LUCA  

NUOVO AMICO LIBRO / 
VOLUME 1 + EPICA + 
QUADERNO  1 B. MONDADORI SCUOLA 

 

Italiano 9788889949603 GOZZANO GUIDO 
Danza degli gnomi  (LA) 
ed altre fiabe U 

LA MEDUSA MARSALA  
(LME) 
 

 

Storia 9788858325445 CIOTTI MARTA Passato prossimo Storia 
facile U LOESCHER EDITORE  

Storia 9788858325469 CIOTTI MARTA 
PASQUALI 

PASSATO PROSSIMO VOL.1 
/ 1. IL MEDIOEVO + 
ATLANTE  DI GEOSTORIA 
+ QUADERNO DELLE 
COMPETENZE 1 
+ LA STO 

1 LOESCHER EDITORE 

 

Geografia 9788869170362 PORINO 
GABRIELLA 

KILIMANGIARO PLUS VOL. 
1 CON DVD E ATL. 
1+TAV.+MI  PREP. 
INT.+QUAD.COMP.EINV. / 
EUROPA E ITALIA: PAESAGGI 
E POPOLAZIONE CON LE 
REGIONI D'ITALIA 
 

1 LATTES 

 

Inglese 9780194663618 BOWEN PHILIPPA  
DELANEY DENIS 

HIGH FIVE 1 / STANDARD 
(SB&WB&EXTRA+ 
AUDIO CD 

1 OXFORD       UNI VERSI TY   PRESS 
 

Francese 9788829853267 
CANULLI MARIA PIA 
GHIOLDI CRISTELLE 
ROGNONI LUCIANA 

C'EST GAGNE'! / VOLUME 1 
+ POUR TOUS + CD ROM 
MP3 + DVD + OTTAVINO 
VERBI  

1 MINERVA ITALICA 
 

Matematica 9788800348935 PERNIGO UBALDO 
TAROCCO MARCO 

WIKI MATH / 
ARITMETICA 1 + 
GEOMETRIA 1 
 

1 LE MONNIER 
 

Scienze 9788808188502 ZANOLI ROSSANA  
PINI LORENZA 

SCOPRIAMO LA NATURA 
2ED - VOLUME 1 (LDM) 1 ZANICHELLI EDITORE  

Arte e Immagine 9788809991279 AA VV FILO DELL'ARTE A + B 
 U GIUNTI TVP  

Tecnologia 9788800356756 BRUNO WALTER  
BRUNETTO NADIA 

MYTECH / VOLUME 
TECNOLOGIA + ATLANTE + 
DISEGNO 

U LE MONNIER 
 

Musica 9788891513649 
PEZZI G. 
SOGLIA R . 
 ZAULI  P.G. 
 

SENTIERI SONORI - LIBRO 
MISTO CON OPENBOOK / 
VOLUME  
A + B + DVD + EXTRAKIT 
+ OPENBOOK 
 

U FABBRI SCUOLA 

 

Scienze Motorie 
e Sportive 

9788857790022 VIOLA CHIARA 

LEZIONI DINAMICHE / 
L'EDUCAZIONE FISICA DALLA 
PRATICA  
ALLA TEORIA 
 

U D’ANNA 

 



 

 

 
 

                                                                           CLASSE SECONDA 

 
Distinti saluti.       
 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                               Prof. Prospero Armentano 

                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
Si allega autocertificazione da restituire compilata 

MATERIA 
DISCIPLINA 

CODICE 
VOLUME 

AUTORE TITOLO VOL. EDITORE PREZZO 
ESCLUSA IVA 

Religione 9788805074785 CRISTIANI 
CLAUDIO 

SVEGLIATE IL MONDO 2  
CON NULLA OSTA CEI 
 

2 SEI 
 

Italiano 
Antologia 9788824774017 

CALVANI 
VITTORIA FERRI 
CHIARA 
MATTEI LUCA  

NUOVO AMICO LIBRO / 
VOLUME 2 + LETTERATURA 
+ QUADERNO  2 C. MONDADORI SCUOLA 

 

Storia 9788858325469 CIOTTI MARTA 
PASQUALI 

PASSATO PROSSIMO 
VOL..2 / 2. L’Età 
MODERNA  + ATLANTE  
DI GEOSTORIA + 
QUADERNO DELLE 
COMPETENZE 2 + DVD 

2 LOESCHER EDITORE 

 

Geografia 9788869170379 PORINO 
GABRIELLA 

KILIMANGIARO PLUS VOL. 
2 CON DVD E ATL.ANTE 
2+TAV.+MI  PREP. INT./ 
EUROPA : GLI STATI 
 

2 LATTES 

 

Inglese 9780194663632 BOWEN PHILIPPA  
DELANEY DENIS 

HIGH FIVE 2 / STANDARD 
(SB&WB&EXTRA+ 
AUDIO CD 

2 OXFORD            UNI VERSI TY                    PRESS 
 

Francese 9788829853304 
CANULLI MARIA PIA 
GHIOLDI CRISTELLE 
ROGNONI LUCIANA 

C'EST GAGNE'! / VOLUME 2 
+ POUR TOUS + CD ROM 
MP3 + DVD  

2 MINERVA ITALICA 
 

Matematica 9788800349031 PERNIGO UBALDO 
TAROCCO MARCO 

WIKI MATH / 
ARITMETICA 2 + 
GEOMETRIA 2 
 

2 LE MONNIER 
 

Scienze 9788808179692 ZANOLI ROSSANA  
PINI LORENZA 

SCOPRIAMO LA NATURA 
2ED - VOLUME 2 (LDM) 2 ZANICHELLI EDITORE  



 

 

  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI e DELL’ATTO DI NOTORIETÀ e informative varie (artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a a 

___________________________________________________ (_____) il _________________, residente a 

___________________________________________________ (_____) in Via/Piazza 

____________________________________________ N. ________ , nella sua qualità di 

______________________________________________________ e legale rappresentante della 

Ditta_______________________________________________________, con sede legale in 

_______________________________ (_____), Via/Piazza _______________________________ N._____, 

C.F.______________________________, P.IVA n. _____________________________ 

In relazione all’oggetto dell’appalto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
corrispondenti al vero, fornisce le seguenti dichiarazioni sostitutive e dell’atto di notorietà di cui ai 
successivi punti 1) – 2) – 3) e 4): 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale 

previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 

5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

In particolare dichiara specificamente: 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente 

né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 

3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità 

Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 



 

 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

del prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
……………………………………………………………………………………………………….; 

 
 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

………………………………………………………………………………………………………..  

 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata 

dalla documentazione che si allega: 

 …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

……………………………………….............. 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 
di servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione: 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
………………………………………………………………………………………………………; 

soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 
………………………………………………………………………………………………………;  

  oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

  che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di  servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 



 

 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore 

di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo 

stesso prestatore di servizi è stabilito;  

11.  che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

del prestatore di  servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 

lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del 

decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del 

contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 

23/08/2010); 

13. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che:  

 (depennare le parti che non interessano) 

non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente  (qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi); 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in questo 
caso si deve specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena l’esclusione); 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara; 

Nota Bene 

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti  2)  3) e 4), le suddette dichiarazioni sostitutive 

rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83 



 

 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già reso 

la dichiarazione quale rappresentante legale ovvero quale procuratore del prestatore di servizi. 

• Dichiara inoltre che la (ragione sociale)___________________________________ 

______________________________________________________ è iscritta al Registro delle Imprese, 

se italiana, della Camera di Commercio di _______________________________, o al registro 

professionale dello Stato di residenza __________________al n. _____________, a decorrere dal 

___________________, per l’esercizio dell’attività 

_____________________________________________________________________ 

• Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di 

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei propri lavoratori e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

Codice ditta INAIL n. _______________  

PAT __________________________________ 

codice Sede INAIL competente ______________________________  

Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________  

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________  

Nome e codice Sede INPS competente _________________________________________  

Nota bene: 

nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di entrambe 

 in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla 
presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)  

N° di dipendenti in servizio:  ___________________  

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato________________________________ 

• Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 

in materia di diritto al lavoro dei disabili,  

 ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.  

 

_________________________________ 

                    (Firma del dichiarante) 

 



 

 

2) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ 
 
ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012  
 

DICHIARA 
 

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità che verrà sottoscritto, in 
esito alla procedura di gara, fra aggiudicatario e la stazione appaltante, in conformità al modello sotto 
riportato.  
 
ART.1 Il presente Patto d’Integrità stabilisce la formale obbligazione della società, ai fini della partecipazione 
alla gara in oggetto, e la stessa si impegna:  
1. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 
fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;  

2. a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o 
addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)          
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura 
di gara;  

4. ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto d’integrità e degli 
obblighi in esso contenuti;  

5. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  

6. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in parola.  

 
ART.2 L’aggiudicatario, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con il presente Patto d’integrità, comunque accertato dalla stazione appaltante, dovranno essere 
applicate le sanzioni della esclusione dalla gara o della risoluzione del contratto.  
 
ART.3 Il contenuto del Patto d’integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, 
compreso l’eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo 
stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  
 
ART.4 Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.  
 
La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dal procedimento.  
 

_________________________________ 

                    (Firma del dichiarante) 
 



 

 

3) ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE 136/2010 

ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010,  

dichiara 

Che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i ‘dedicato/i’ sono già in vostro possesso e non sono 
stati modificati. 
 
Oppure:  
che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i ‘dedicato/i’ alle commesse pubbliche e quindi al 
contratto relativo all’affidamento delle prestazioni in oggetto citate che verrà stipulato o che è già stato 
stipulato con questa istituzione scolastica sono:  
 

Generalità dei soggetti delegati ad operare 

Cognome e Nome Codice Fiscale/Partita IVA 
  
  
  
 
IBAN: 
 

Sigla paese 
(2 caratteri) 

Numeri di 
controllo 

(2 caratteri) 

CIN 
(1 carattere) ABI (5 caratteri) CAB (5 caratteri) C/C (12 caratteri) 

      

 

1. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 come integrata e 
modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 e di prendere atto che il mancato 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, oltre alle sanzioni 
specifiche, costituisce causa di risoluzione del contratto in oggetto citato;  

2. che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
titolo interessate alle prestazioni suddette sarà inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra 
richiamata; nel caso di inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria ne darà immediata comunicazione a questa istituzione scolastica ed al Prefettura 
provinciale competente. L’inadempimento della propria controparte contrattuale rispetto agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria ossia il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
contratto;  

3. che procederà, in riferimento ad ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o 
postale disposto, all’indicazione del relativo Codice Identificativo Gara (C.I.G.) e, qualora esistente, del 
relativo Codice Unico di Progetto (CUP). 

_________________________________ 
             (Firma del dichiarante) 



 

 

4) Indicazioni relative alla Fatturazione elettronica – Comunicazione per i fornitori. 

 

Si comunica che, ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214, come 
modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nel testo 
integrato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione 
elettronica verso la Pubblica Amministrazione che entra in vigore a partire dal 6 giugno 2014. 

I fornitori della scrivente istituzione scolastica da tale data sono tenuti ad emettere fatture 
esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il codice I.P.A. – www.indicepa.gov.it  – 
codice univoco dell’ufficio. Il Codice di questo istituto è: UFIV94. 

Il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 
giugno 2013, detta le specifiche tecniche per la corretta compilazione delle fatture elettroniche, reperibili 
sul sito www.fatturapa.gov.it. Si precisa che eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non 
elettronico dovranno essere restituite in quanto emesse in violazione di legge. Il canale per la trasmissione 
delle fatture elettroniche – SIDI, Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – 
sarà attivato il 6 giugno p.v. 

Si rammenta, inoltre, che a decorrere dal 6 settembre 2014 la scrivente istituzione scolastica è 
obbligata a rifiutare le fatture emesse con altre modalità, anche se predisposte antecedentemente al 6 
giugno 2014. 

Si rende noto che il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), nel portale degli 
Acquisti in Rete del MEF curato dalla Consip – www.acquistinretepa.it – ha messo a disposizione dei 
fornitori registrati, in via non onerosa, i servizi e le procedure informatiche per la generazione e gestione 
delle fatture elettroniche. 

Si ribadisce, infine, che i fornitori sono tenuti ad inserire, all’interno delle fatture elettroniche, 
anche il CIG, come indicato dalla stazione appaltante in fase di ordinazione della spesa. 
Si comunica, inoltre, che il codice CIG da inserire nella fattura elettronica in relazione a questa procedura 
sono indicati all’inizio del documento. 
 



 

 

5) Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali dei fornitori 

 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel 
seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà 
improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 
Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 
1. tutti i dati voi da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno 

trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed 
alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla 
conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come 
definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 
129/2018 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 
2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle 
citate disposizioni); 

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente 
punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o 
mantenimento dei contratti più sopra menzionati;  

3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 
sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati 
secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da 
AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 
conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 
Ministero dei Beni Culturali; 

 3 Bis. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 
istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero 
dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e 
enti locali;  

4. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni 
di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;  

5. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Prospero Armentano ; 
6. il responsabile del trattamento interno è Enza Paternoster; 
7. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Bruno Cantarone. 
8. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere 

i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del 
Regolamento. 

Firma di chiusura dichiarazione: 
________________________, lì _________________________ 

luogo     (data) 
_________________________________ 
               (Firma del dichiarante) 

Allego alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, copia 
fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 
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