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PON/FSE-FESR 2014/2020
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola -

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 
Avviso 19146/2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle

competenze chiave degli allievi” - 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e

nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
tramite percorsi on-line.

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-120
“Girardi attento a tutti” - CIG ZDE2F96B19 - CUP: C86D20000260006

Protocollo e data: vedi segnatura 
  Spett.le libreria

Costeniero Sas di Parolin Federico
Via Mogno 44, 35012
Camposampiero (PD)

Oggetto: ordine acquisto libri di testo per l'anno scolastico 2020/21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275;

VISTA la circolare n. 31 del 03 agosto 2004 del MEF;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE  le linee guida rilasciate dall’ANAC circa le procedure di acquisizione di beni e

servizi;

VISTO    il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129;

ESPERITE le procedure previste dal D.L. n. 168 del 12 luglio 2004;

ACCERTATO   che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite fissato dal 

Consiglio di Istituto in data 22/01/2019 con delibera nr. 125;

VISTA            la determina a contrarre prot. n.8216/A.9.h  del 04/12/2020;

VISTO           Il preventivo  della Libreria Costeniero con prot. 8155/A.7.b del 03-12-2020;      



d i s p o n e

di affidare a codesta spettabile società la fornitura dei seguenti libri:

AUTORE TITOLO CASA
EDITRICE

ISBN Q.ta’ Prezzo

unitario

Totale

Czarnecki
Stephen

Das 
geheimnisvolle
Foto

Cideb,
2015

9788853015235 73 € 8,90 € 649,70

Seiffarth
Achim

Sophie Scholl 
Die Weiße 
Rose

Cideb,
2013

9788853013392 30 € 9,60 € 288,00

Schmitt J Abenteuer in 
Lübeck

Cideb,
2019

9788853018465 30 € 8,90 € 267,00

                                                                                 IMPORTO LORDO € 1.204,70
                                         SCONTO 5% SUL PREZZO COPERTINA DEI LIBRI € 60,24
                                                                                     F.C. IVA art.74 € zero
                                                                  IMPORTO NETTO ACCORDATO € 1.144,00

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere è di complessivi € 1.144,00  F.C IVA art.74
€ zero ed in nessun caso potrà subire variazioni.
Il pagamento sarà effettuato su un vostro c/c bancario del quale vorrete indicare le coordinate
bancarie.
Detta spesa sarà imputata alla seguente attività/progetto A03-07 Aggr./voce/sottovoce 4/3/19.
Il pagamento sarà disposto a mezzo mandato a 30 gg. data fattura previa verifica della regola-
rità contributiva. Codesta ditta assume gli  obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.
Questa amministrazione come previsto dalla normativa vigente applica il  regime IVA SPLIT
PAYMENT.
La relativa fattura deve essere intestata a: I.T.E.T. “G. GIRARDI”

Via Kennedy, 29 – 35013 CITTADELLA (PD)
C.F. 81004350286
Codice univoco per fatturazione digitale UF6JFY 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Merici
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