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Spett.le Parafarmacia Chiappetta 

 di Filomena Chiappetta 

Alla DSGA e al personale ATA 

Al Sito Web/ Avvisi / Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 

Agli Atti 

CIG ZD73789A94  
 

OGGETTO: Ordine di acquisito reintegro ghiaccio secco spray e in busta – presidi primo soccorso. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la propria determina di spesa prot. n. 3398 del 24/08/2022, che si richiama quale parte integrante del presente 

Ordine di Acquisto con valenza di contratto di fornitura, per valori inferiori ad Euro 1.000,00; 

EFFETTUATI con esito positivo i controlli prodromici all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 4 delle Linee guida Anac n. 

4, per importo inferiore a 5.000,00; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,   

CONFERMA 

Il seguente Ordine di Acquisto, per la fornitura integrativa di presidi di primo soccorso:  

• n. 28 confezioni di ghiaccio secco spray da 400 ml, al costo unitario di Euro 10,00 (IVA al 22% inclusa) 

• n. 14 confezioni di ghiaccio secco in busta (con n. 2 buste per singola confezione) al costo unitario della confezione 

di Euro 6,00 (IVA al 22% inclusa) 

per un importo complessivamente paria ad Euro 364,00 IVA al 22% inclusa.  

Il costo sopra menzionato si intende comprensivo del trasporto e della consegna presso il centro direzionale scolastico 

ubicato in Via A. Moro, n. 3 – 87010 – Torano Castello (CS).  

La consegna dell’intera fornitura è prevista entro il quindicesimo giorno successivo all’invio dell’ordine di acquisto e 

comunque non oltre il 13/09/2022, con consegna a carico del fornitore presso la sede sopra indicata. 

 

Codice CIG e modalità di fatturazione 

Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il 

Codice Identificativo di Gara CIG richiamato in epigrafe che dovrà essere riportato su tutti i documenti di natura 

amministrativa, contabile e fiscale, compresa la fattura elettronica.  

I servizi oggetto del presente affidamento sono finanziati a valere sui finanziamenti erogati mediante i flussi ministeriali 

del progetto PNSD in oggetto. L’emissione di fattura con le modalità previste verso le PP.AA seguirà, pertanto, 

l’attestazione di regolare fornitura rilasciata dal collaudatore. L’importo verrà liquidato entro i 30 giorni successivi alla 

data di presentazione della fattura elettronica. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 
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Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 

Annullamento in Autotutela 

Ai sensi dell’art. 6 “Autotutela amministrativa” della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante modifiche all’art. 21- 

nonies “Annullamento d’ufficio” della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto, sino alla 

stipula del contratto, di annullare in autotutela la presente procedura nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel caso 

di sopravvenute nuove disposizioni o indicazioni ministeriali che ne determinino la decadenza dei presupposti o di esito non 

regolare delle verifiche di regolarità prodromiche all’affidamento diretto. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 (cd. Codice della privacy), aggiornato ai sensi del nuovo Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati, 

gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente 

ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Pia 

D’Andrea dell’I. C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, con sede in Torano Castello – Via Aldo Moro, n. 3 tel. 

0984504185, e-mail csic86700l@istruzione.it; in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche. Il 

Responsabile della protezione dei dati personali Avv. Emanuela Caricati è contattabile al seguente recapito: 

emanuela.ecaricati@gmail.com. 

Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 

quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a 

tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  

mailto:csic86700l@istruzione.it
mailto:emanuela.ecaricati@gmail.com
http://www.ictoranocastello.edu.it/

		2022-08-26T18:34:43+0200




