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   All’ Associazione ALLELAMMIE 

    Via Mazzini, 28 

    75015 PISTICCI 

    allelammie@pec.it 

 

Agli ATTI - SEDE 

 

OGGETTO: affidamento di servizi per la realizzazione delle attività di Progetto di cui alla “ DGR n. 611 

del 21/07/2021: A.P.: “PO Basilicata FSE 2014/2020 Asse III – “Il laboratorio dei talenti” – 

Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti scolastici statali della 

Basilicata – Anno 2021/22 - approvato con D.D. n. 15BF.2022/D.0003 del 12/01/2022. 

 CUP: G39J2102485006 – CIG. Z5936A0454 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con determina a contrarre n. 48/2022 prot. n. 6972 del 31/05/2022 sono stati indicati i 

criteri per l’affidamento dei servizi specifici previsti dal “Capitolato Tecnico” prot. n. 6970 

del 31/05/2022, redatto da questa Istituzione Scolastica, finalizzati alla realizzazione di poster 

art di notevoli dimensioni (mt. 20*10), la relativa posa in opera con adeguati mezzi nonché le 

dovute autorizzazioni e piani di sicurezza per la preparazione e realizzazione dell’evento 

finale che si svolgerà nei siti individuati precedentemente; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquistare la fornitura 

“de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto, data la peculiarità 

dei servizi richiesti, non sono previsti sulla piattaforma Consip, oltre a presentare problemi di 

accesso dopo il periodo di manutenzione programmato; 

VISTA l’offerta del 01/06/2022, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 7028 del 01/06/2022 con 

la quale Codesta Associazione si rende disponibile alla realizzazione di tutti i servizi previsti 

dal “Capitolato Tecnico” prot. n. 6970 del 31/05/2022 al costo complessivo indicato dal piano 

dei conti alla voce “G” pari a €. 7.136,67 IVA inclusa; 

RITENUTO congruo il prezzo offerto in relazione a tutti i servizi richiesti;  

VISTA la determina di affidamento n. 51/2022 prot. n. 7122 del 03/06/2022; 

 con la presente, 

AFFIDA 

a Codesta Spettabile Associazione, i servizi riportati nel “capitolato tecnico” per la realizzazione del progetto di 

seguito elencati: 

 

1. Adempimenti amministrativi propedeutici alla realizzazione del progetto mediante richiesta e rilascio 

delle dovute autorizzazioni presso le autorità competenti compreso bolli e diritti qualora previsti; 

2. Individuazione esperto per formulazione del piano dei rischi relativo agli eventi; 

3. Stampa su supporti cartacei di grandi dimensioni (gigantografie mt. 20*10); 
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4. Posa in opera di gigantografia cartacea su due siti, con attrezzature professionali a norma e quant’altro 

occorrente per tale attività; 

5. Noleggio attrezzature audio-video per evento finale “performance di danza contemporanea e 

installazione di poster art”. 

L’importo complessivo dovrà essere pari a €. 7.136,67 IVA inclusa. 

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato entro secondo il calendario delle attività programmato. 

L’affidatario, nell’espletamento dei predetti servizi, dovrà utilizzare tutti i dispositivi previsti dalla normativa 

vigente in materia di sicurezza. 

La relativa fattura, di €. 7.136,67 (settemilacentotrentasei//67), sarà intestata a:   

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Pitagora”- Piazza Livorno, 2 – 

75023 MONTALBANO JONICO   (MT) - Cod. Fisc. 81001850775 

Il pagamento della fattura, da ricevere esclusivamente in formato elettronico, sarà effettuato entro 30 gg dal 

ricevimento della stessa e comunque a seguito di positiva certificazione di regolarità contributiva.  

Il codice CIG da indicare obbligatoriamente sulla fattura è il seguente: Z5936A0454. 

Il codice CUP da inserire obbligatoriamente in fattura è il seguente: G39J2102485006  

Codice univoco per fattura elettronica: UFM8LI. 

La fattura sarà assoggettata, in base all'art. 1, c. 632, Legge n. 190/2014 che ha introdotto il c.d. “split 

payment” con la quale l'IVA (a debito) viene versata direttamente dall'Ente pubblico destinatario della fattura e, 

pertanto sarà pagato l’importo imponibile. 

In relazione a quanto previsto dall’art. 3 c.7 Legge 136/2010, al fine di poter assolvere agli obblighi di 

tracciabilità dei movimenti finanziari previsti, si prega restituire debitamente compilato il modello allegato alla 

presente unitamente a copia di un documento di identità del titolare o amministratore unico. 

Codesta Associazione, inoltre, dovrà inviare dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 

50/2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 

 

mailto:mtis00100a@istruzione.it
mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it
http://www.isispitagoramontalbano.it/

		2022-06-03T12:55:52+0200
	CRISTALLA MEZZAPESA




