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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” 
Via Don Minzoni, 11 – 66034 Lanciano (CH) Tel.: 0872/40127   

Cod. Fiscale  90021230694  - Sito web: www.scientificogalileilanciano.gov.it 
e-mail: chps02000e@istruzione.it  -  PEC:  chps02000e@pec.istruzione.it 

 
 

Prot. N.5793  /C14        Lanciano, 10 ottobre 2018 

Spett.le Ditta 

SCIASCIO CONSIGLIO DOMENICO 

Via Marcianese, 131 

66034 LANCIANO 

 e-mail: sciant87@hotmail.it 
 

                                                          All’Albo on line dell’Istituto 

                         Agli Atti 
 

Oggetto: Fondi   Strutturali   Europei   –    programma    Operativo    Nazionale   “Per   la   scuola,  

                competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

   Identificativo progetto:  10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-6 CUP: J44D17000120007 

                  Affidamento incarico per piccoli adattamenti edilizi – sistemazione laboratorio per il 

potenziamento delle attività motorie del liceo sportivo 
 

Visto il Progetto “ampliamento dei laboratori per il potenziamento delle attività motorie 

del liceo sportivo” – codice 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-6 Presentato dal Liceo 

Scientifico Galileo Galilei di Lanciano; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31803 del 02/08/2017 ; 

 Viste le LINEE GUIDA n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. L.gs 18 aprile 2016, n. 50 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e ss.mm.ii. 

 Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia” lettera a) relativo 
agli “affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
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Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 7887/C14 del 22/11/2017 di assunzione del 

 progetto nel programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017; 

Visto  il preventivo prot. n. 5762 del 10/10/2018 presentato dall’impresa edile “SCIASCIO 

CONSIGLIO DOMENICO”   di Lanciano; 

Vista           la determina prot. n. 5792 del 10/10/2018; 

Il Dirigente Scolastico 

affida all’impresa edile “SCIASCIO CONSIGLIO DOMENICO”   di Lanciano l’esecuzione di 

lavori di adattamenti edilizi nell’ambito del progetto PON 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-6 CUP: 

J44D17000120007  - ; 

Oggetto della fornitura: 

 Fissaggio a parete di n. 5 spalliere a doppia campata previa rimozione di quelli esistenti; 

 Fissaggio a pavimento di n. 2 porte di calcetto in palestra; 

 Fissaggio di n. 2 porte da calcetto nel campo all’aperto previa rimozione di quelle esistenti; 

 Fissaggio impianto di pallavolo su campo polivalente esterno; 

 Fissaggio a parete di n. 6 asciugamani elettrici compresa linea di alimentazione; 

 Opere varie di finimento e pulizia di materiali di risulta.   

Durata/esecuzione del servizio/fornitura: 

I lavori dovranno essere eseguiti e completati entro il 29 ottobre 2018. 

Resta inteso che: 

 La fornitura dei materiali per l’esecuzione dei lavori dovrà essere a carico della ditta 

esecutrice dei lavori stessi; 

 Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico dell’impresa 

fornitrice; 

 La fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno 

accettate spese aggiuntive. 

Corrispettivo e fatturazione 

Il corrispettivo dovuto al fornitore per il presente ordine viene determinato, giusta offerta presentata il 

10/10/2018 prot. n. 5762/C14, in € 1.500,00 + IVA. 

Il corrispettivo verrà liquidato a mezzo bonifico bancario con indicazione del codice IBAN o postale con 

indicazione del c/c, a seguito controllo del documento DURC 8regolarità contributiva) e alla presentazione 

del documento contabile di fattura elettronica con l’annotazione “scissione pagamenti” ( art. 2 del DM del 

23/01/2015). 

La fattura elettronica, emessa solo dopo la verifica di regolarità della fornitura, sarà intestata a : 

Denominazione Ente Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” 

Codice Univoco Ufficio UFWX6Z 

C.I.G. ZAD25442DD 

CUP J44D17000120007 

CODICE FISCALE 90021230694 

CODICE PROGETTO 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-6 
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Per i pagamenti di cui al precedente capoverso e per gli effetti di cui alla legge del 13/08/2010 n. 136, il 

fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura previa verifica del 

DURC e della regolare esecuzione della fornitura. 

Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera d’ordine si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, 

con particolare riferimento al D.lgs 50/2016. 

Visto : 

per la disponibilità di bilancio e la corretta imputazione   

 IL DIRETTORE  SERV.GEN.AMM.VI                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Daniela Spadaro                                                                                       Prof.ssa Eliana De Berardinis 

                                                                                            

     

 


