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 DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA   
Via delle Palme, 13   97100 RAGUSA – tel./fax 0932/228158 – Cod. Mecc.RGEE011005 – C.F. 92020890882 

e-mail:rgee011005@istruzione.it -  pec: rgee011005@pec.istruzione.it 
www.paolovetri.it  

    Spett. ditta  La Terra s.r.l.  C.so Vittorio Veneto - 97100 Ragusa  P.Iva 00963560883 Sito web www.paolovetri.it/SEZIONE PROGETTI PON 
 Al Fascicolo Progetto PON 

 
Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale      

    2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento".  
Avviso AOODEFID/10862 del 16/09/2016 “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

Progetto P.O.N. “INCLUDERE CON SUCCESSO”  
Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017- SI- 2017-266 -  CUP E29G16002070007  

 
OGGETTO: Lettera d’ordine per affidamento diretto ai sensi dell’art.36 (Contratti sotto soglia)  
                   c.2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 -  CIG: Z93238AF58  
      La presente per comunicare che con Determina numero 32 prot. n. 4130/B38 del 12/04/2018 è 
stato stabilito di affidare a codesta Ditta la fornitura come di seguito specificata, Vs. preventivo  prot.n. 
4128/B38 del 12/05/2018 , al costo pattuito di €. 200,00 iva compresa. 
Nel dettaglio:  
Data/Itinerario Pullman Orario Classi Importo 

iva incl. 
17 MAGGIO 2018  
Ragusa Sito archeologico 
Trebacche 
 

Per  n. 27 
partecipanti 

14,00 – 16,30   
Via Archimede 
(Caserma Vigili del 
Fuoco) 

4^ C  primaria 
plesso  P.Vetri 

 
€ 200,00 

  Imponibile  
€  181,82 

IVA 10% 
€  18,18 

Totale 
€  200,00 

 
Resta convenuto che la fornitura è subordinata a quanto indicato nel documento Patti, condizioni e 
modalità di affido della fornitura di cui codesta Ditta è a conoscenza: in particolare la ditta è pregata di 
voler far pervenire, al ricevimento della presente, le autocertificazioni previste (si allega modello).  
 
Termini di effettuazione della fornitura: giorni 15 decorrenti dalla ricezione della presente conferma 
d’ordine.    

La fattura, in formato elettronico, dovrà essere intestata a: 
Direzione didattica “P. Vetri”, via della Palme, 13   97100 RAGUSA– c. f. 92020890882 
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  e dovrà riportare i seguenti dati:  CIG: Z93238AF58  Codice Univoco Ufficio:  UFXHLI  NOME UFFICIO:  Uff_eFatturaPA  Codice progetto PON: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017- SI- 2017-266  CUP: E29G16002070007 

Il pagamento verrà effettuato tramite mandato alla Banca Cassiera indicata sulla fattura a ricevimento 
della merce e dopo verifica del DURC. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136 sostituito dall’art. 7 comma 7 del D.L. 
12.11.2010 n. 187, l’appaltatore/fornitore assume, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 
Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13.08.2010 n. 136 e dell’art. 3 del D.L. 12.11.2010 n.187 si 
prega di comunicare allo scrivente gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i per il 
pagamento della fattura nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  
 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 
aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 
L’attività oggetto della presente nota, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia 
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 
programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 
sociale. 
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa Beatrice Lauretta Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – C.A.D. - s.m.i. e norme collegate  
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