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OGGETTO: Affidamento del servizio di supporto all'attività del RUP nell’ambito della progettazione ed 
esecuzione dei lavori di sistemazione dell’area laboratoriale dell’Istituto Superiore A. Volta 
nell’ambito del progetto “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” da realizzarsi nell’ambito del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) presso l’I.I.S. “Luzzati”.        CUP H77E1600020001 -  
CIG  Z3121A3AB7  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO                       l’art. 3 comma 2 del Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle   
                               procedure in economia, mediante cottimo fiduciario; 
 

TENUTO CONTO    dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo n. 50 del 19/04/2016 (Contratti sotto soglia); 
 

VALUTATA        l’offerta presentata in data 15/12/2017da INSULA SpA (prot. n. 11822) e giudicata                             
congrua 

 

TENUTO CONTO   delle disposizioni normative (D.Lgs. 50/2016) che definiscono i compiti e i requisiti del 
Responsabile Unico del Procedimento 

 

AFFIDA 

 
 

il servizio di supporto all'attività del RUP nell’ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori di 
sistemazione dell’area laboratoriale dell’Istituto Superiore A. Volta nell’ambito del progetto “Laboratorio 
territoriale per l’occupabilità” da realizzarsi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) presso 
l’I.I.S. “Luzzati” a INSULA SpA. 
 
Nello svolgimento dell’incarico il fornitore è tenuto al rispetto dell’offerta tecnica presentata che, ad ogni buon 
conto, si allega alla presente e si intende integralmente richiamata. 
 
Si precisa, inoltre, che l’incarico decorre dalla data odierna e dovrà concludersi entro e non oltre la data del 
30/11/2018, salvo il protrarsi del termine di conclusione dei lavori, e che la relativa fattura dovrà essere 
emessa entro la medesima data.  
 
L’importo che sarà corrisposto per l’esecuzione del servizio è pari a 3.976,80 € 
(tremilanovecentosettantasei/80 euro) IVA di legge esclusa. 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa presentazione di idonea fattura elettronica, la quale 
dovrà: 

• essere intestata a: I.I.S.  L.  LUZZATTI Via Perlan, 17  - 30174  Mestre (Ve). 
 



 
 

 

• riportare nell’oggetto la seguente dicitura “servizio di supporto all'attività del RUP nell’ambito della 
progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione dell’area laboratoriale dell’Istituto Superiore A. 
Volta nell’ambito del progetto “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” CUP H77E1600020001 -  CIG  
Z3121A3AB7  

 
I dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti:  
Codice Fiscale e P. IVA: 82013620271  
Codice Univoco Ufficio: UF7VK4  
Indirizzo PEC: veis004007@pec.istruzione.it 
 
Con l’accettazione della presente lettera d’ordine, la controparte si impegna a:   
- non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016;   
- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 

136 e s.m.i.;   
- consentire alla Scrivente le verifiche di cui al comma 9 del succitato art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 

136 e s.m.i.. 
-  
Il fornitore si impegna inoltre a restituire entro i termini previsti per la realizzazione dell’affidamento 

l’autodichiarazione allegata alla presente lettera, comprensiva del rispetto della tracciabilità dei flussi 
finanziari.   
 
 
  
Cordialità 
                                                                                           IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Marisa Zanon 
Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D. Lgs.39/93 


