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Ad Amministrazione 
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web istituzionale 

 

Determina n. 8 

Oggetto: Determina per l'affidamento diretto per la fornitura di n. 5 Monitor 

Interattivo Touch 65" PROMETHEAN Active Panel 65 compresa di staffa, 

access point , installazione e chiavi in mano , mediante Trattativa Diretta su 

Me.Pa. ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a D.L.vo 50/2016 e succ art.1 

comma 2 lettera) del D.L.76/2020 con utilizzo delle risorse finanziarie ex art. 

21 “MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, D.L. 28 ottobre 2020, 

n. 137,” c.d. Decreto Ristori per un importo contrattuale € 6.344,80 iva 

esclusa  

CIG:  Z9631D7B65                                     CUP H59J20001450001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 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 semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi   dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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VISTO  il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753, “Istruzioni generali 

gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni 

ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”; 

VISTO  l'art. 21 del D.L. del 28 ottobre 2020 n. 137 "c.d. Decreto Ristori" - "  

Misure per la d idatt ica d igi tale integrata”  secondo cui  si  

p revede l’ assegnazione d i ri sorse  finanziarie destinate 

all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la 

fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in 

comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche 

nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, 

nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a 

distanza e per la necessaria connettività di rete. 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 155 del 02/11/2020 e relat ivo 

allegato, con cui è stato operato il riparto dei fondi ai sensi dell’articolo 

21, comma 3, del  decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per 

l’attuazione di misure per la didattica digitale integrata e che nello 

specifico attribuisce all’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo la somma 

di Euro 7740,68 ; 

VISTA  la nota del Ministero dell'Istruzione n. 33100 del 11 novembre 2020 

“Misure per la  didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-

legge 28 ottobre 2020, n. 137.  Decreto del Ministro dell’istruzione 2 

novembre 2020, n. 155”; 

CONSIDERATA la necessità di garantire lo svolgimento della didattica anche a 

distanza e di dare  nuovo impulso all’attività didattica del corrente 

anno scolastico, nel rispetto delle  misure  di sicurezza, del 

distanziamento fra gli studenti, garantendo l’adeguatezza  degli 

spazi fisici e sostenendo lo sviluppo di modalità didattiche innovative; 

VISTE  le tipologie di spesa, previste dalla nota n. 33100 sopra indicata che  

  possono essere ricondotte a tre macro aggregati: 

 dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle 

attività di didattica digitale integrata (tablet, notebook, pc), da 

concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno 

abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 

disabilità; 

 piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza, anche 

attraverso pagamenti di canoni necessari per la loro piena fruizione; 

 connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, 

dispositivi per la connettività mobile (router/internet keys), 

attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la connettività 

fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale 

integrata, che prevedano la fruizione della velocità massima di 

connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi 

gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività. 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1083 del 28 gennaio 2021 

“Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 

28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

dicembre 2020, n. 176. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 

2020, n. 155. Ulteriori indicazioni operative.” secondo cui con le risorse 

assegnate relativamente al punto 1) della nota n. 33100 possono 



essere acquisiti dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione 

delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato 

d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto 

dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; si precisa che 

in tale categoria rientrano sia i dispositivi utili per attivare la 

didattica digitale integrata in modalità “mista” (in classe e a 

distanza) sia i dispositivi digitali individuali; 

 

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 3 dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 12-02-2021 verbale n.11; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire n. 5 Monitor Interattivo Touch 65" da collocare 

nelle aule esistenti e/o nell’atrio o in aula magna in questo periodo di 

emergenza epidemiologica, e che in tal modo, per la sua rilevante 

superficie potrebbe diventare idonea ad accogliere un numero elevato 

di alunni/e e/o docenti con la garanzia di assicurare il loro 

distanziamento interpersonale; 

VALUTATE, altresì, le opportunità di realizzare nuovi setting di apprendimento, resisi 

necessari a causa dell'emergenza, e comunque digitalmente attrezzati, 

concretizzando nuovi paradigmi educativi che invitano a ripensare lo 

spazio-lezione travalicando i confini fisici delle aule tradizionale e 

normalmente impiegate; 

INDIVIDUATI i fabbisogni e gli interventi che si intendono attivare per soddisfarli, 

nonché l’ordine di priorità di questi ultimi in base alle specifiche 

esigenze al contesto scolastico e al carattere di urgenza rispetto 

all’avvio del prossimo anno scolastico. 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla 

fornitura che si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP; 

CONSTATATA l’assenza di idonea Convenzione CONSIP attiva avente ad oggetto i 

beni in esame; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento annuale 2020-2021 del PTOF triennale d’Istituto 2019-

2022; 

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.I. 28 agosto 

2018, n. 129; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 dell'11.03.2019 relativa al 

Regolamento d’Istituto che disciplina l’acquisizione di 

lavori/servizi/forniture sotto le soglie comunitarie; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale»; 

 
VISTO in particolare,l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del 

quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 



all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»; 

 
VISTO  altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale 

prevede che «Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 
2016 […]»;   
 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti»; 
 

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici»;  
 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al 

Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla 
determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, 

servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo 
superiore a 10.000,00 euro»; 

 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, 
comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 

ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui 

al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive 
specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 

razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 
omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 
procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 
 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione 
al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia 

di contenimento della spesa»; 
 



VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del 
quale, per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di 

Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è 
possibile, inter alia, acquistare mediante Trattativa Diretta; 
 

VISTO 
 

l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del 
quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 
450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, 
ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. 
o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da 
Consip S.p.A.; 
 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria 
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, 
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 

beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
l’individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP) per 
ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni»; 
 

RITENUTO  che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in 
oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3;  

 

TENUTO 

CONTO 

che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, 
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti 

dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 

interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 
situazione di conflitto (anche potenziale); 
 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, 

recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 
procedure di affidamento di contratti pubblici»; 
 

TENUTO 

CONTO 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 
 

DATO 

ATTO 

della necessità di affidare n° 5 
MONITOR INTERATTIVO PROMETHEAN VERSIONE NICKEL 65"- 

COMPRENSIVO DI STAFFA, AP. WIFI E WEBCAM CON MICROFONO 
INTEGRATO e Servizio di Installazione in sede con staffa, access point 
e configurazione nella rete interna "Chiavi in Mano" *; 

 

CONSIDE

RATO 
che l’affidamento in oggetto è finalizzato a riprogettare spazi didattici 

tradizionali ed alternativi alle aule finora utilizzate, nonché facilitare 

l’interazione anche a distanza tra alunni/e in isolamento fiduciario e i 



loro compagni di classe; 

  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale 
merceologia  

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello 
SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive 

iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da 
affidare con la presente procedura  

DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta,  

  

CONSIDE

RATO 

che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in 
€ 6344,82, IVA esclusa; 

  

CONSIDE

RATO 

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante 
consultazione di elenchi sul portale Consip “Acquistinretepa”, le 
forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono 

risultati esseri quelle dell’operatore Ditta IT&T srl con sede in Viale 
Europa 392 - 90036 Misilmeri (PA) - Italy Tel. 0917732162 / 
0237901703 e-mail: info@itetsrl.it Internet: w w w .itetsrl.it ; 
C.F./P.Iva 04712010828 Reg. imprese  

 
CONSIDE
RATO 

che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di 
negoziazione nell’ambito di una procedura di affidamento mediante 
Trattativa Diretta per richiesta di prezzo unitario comprensivo di 

installazione staffa access point trattativa diretta n. 1715515; 
 

TENUTO 
CONTO 

che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è 
stato precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel 

precedente affidamento; 
 

ACQUISITA l’offerta dell’operatore destinatario della proposta di negoziazione, 
nella quale sono stati indicati i seguenti elementi tecnico-economici ; 

N. 5 MONITOR INTERATTIVI TOUCH SCREEN da 65” PROMETHEAN 
4 K  Active Panel 65 Nikel compresi di staffa, access point , 
installazione e chiavi in mano ; 
 

TENUTO 
CONTO 

che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il 
possesso dei requisiti di ordine generale [eventuale, ove richiesti 
criteri di selezione speciali, e speciale] da parte dell’affidatario, non 
rientrando esso tra gli operatori economici verificati a campione ai 
sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016; 

[N.B.: nel caso di affidamenti di importo fino a euro 5.000, ovvero di 
importo superiore a euro 5.000 e non superiore a euro 20.000, è 
possibile svolgere le verifiche di cui sopra con le modalità 
semplificate descritte al paragrafo 4.2 delle Linee Guida A.N.AC. n. 4] 

  

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del 
D.L. 95/2012,  sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente 
ad oggetto  forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

 
CONSIDE
RATO 

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del 
D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 
giorni per la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara 
(CIG); 



TENUTO 
CONTO 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 
agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

  

CONSIDERA
TO  

che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 6344,80, 
IVA esclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2021  

 

CONSIDERATO che la sopra citata ditta risulta essere in regola con la posizione 

contributiva ed assicurativa come si evince dall’apposito DURC rilasciato 

dall’INAIL con n. protocollo INAIL_26489633 con validità fino al 

06/07/2021; 

VERIFICATA l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione 

amministrativa e la conformità a leggi; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 

13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 

convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si 

è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) 

precedentemente indicato; 

VISTE  le dichiarazioni ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e 

la dichiarazione dei flussi finanziari, inviate tramite portale MEPA, alla 

Ditta IT&T srl con sede in Viale Europa 392 - 90036 Misilmeri (PA) - Italy 

Tel. 0917732162 / 0237901703 e-mail: info@itetsrl.it Internet: w w w 

.itetsrl.it ; C.F./P.Iva 04712010828 Reg. imprese Palermo ed acquisite 

entrambe agli atti della scuola; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, 

recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e succ  

art. 1 comma 2 lettera a del D.L.76/2020, l’affidamento diretto, tramite Trattativa 

diretta sul MEPA trattativa diretta n. 1715515, all’operatore economico con la 

Ditta IT&T srl con sede in Viale Europa 392 - 90036 Misilmeri (PA) - Italy Tel. 

0917732162 / 0237901703 e-mail: info@itetsrl.it Internet: w w w .itetsrl.it ; 

C.F./P.Iva 04712010828 Reg. imprese Palermo della fornitura di: 

- N. 5 MONITOR INTERATTIVI TOUCH SCREEN da 65”  Active Panel  Nikel compresi 

di staffa, access point , installazione e chiavi in mano) per un importo 

contrattuale pari ad € 6344,80 oltre iva del 22% 



3. di autorizzare la spesa complessiva di € 6344,80   IVA esclusa da imputare 

all’esercizio finanziario 2021. La spesa trova copertura finanziaria all’interno del 

Programma Annuale 2021 Voce A03/4 – Didattica - Risorse ex art 21 D.L. 

137/2020; 

4. di nominare il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elvira Rigoli, quale Responsabile Unico 

del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e quale Direttore 

dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 

49/2018; 

5. di dare atto che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito 

il seguente Codice CIG  Z9631D7B65;  

6. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione della 

fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e fiscale, previa 

verifica di rispondenza della fornitura all’ordine, regolarità contributiva (D.U.R.C.) 

prescritta dalla vigente normativa e acquisizione della dichiarazione di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;  

 La Ditta  IT&T srl con sede in Viale Europa 392 - 90036 Misilmeri (PA) - Italy Tel. 

0917732162 / 0237901703 e-mail: info@itetsrl.it Internet: w w w .itetsrl.it ; 

C.F./P.Iva 04712010828 Reg. imprese Palermo affidataria assume l'obbligo di 

comunicare il conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010. Il pagamento avverrà dopo l’emissione della fattura elettronica, 

accertata la regolarità contributiva di competenza dell’istituzione scolastica, ai sensi 

della normativa vigente. 

7. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Elvira Rigoli 

 
      Documento  firmato digitalmente  
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