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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 

Codice fiscale 80006740833- C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 

www.icn7enzodragomessina.gov.it 

 

Prot. Come da segnatura  

 

          

 Messina,08/08/2018 

 

Spettabile Ufficio e Soluzioni 

Via Nicola Fabrizi 29a-98123 Messina 

Via G. A. Cesareo is. 185 n. 20 – Messina 

ufficioesoluzioni@pecbg.it; 

amministrazione@ufficioesoluzioni.it 

 

Oggetto: Buono d’ordine – Pubblicità-  Progetto 10.1.1A – FSEPON-SI-2017-155 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I -  Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità.   Cig Z4F249DC11 – CUP G44C17000040007 – Progetto P35 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la normativa vigente; 

Visto il vostro preventivo del 06/08/2018 assunto al prot. 5048 del 06/08/2018, 

Vista la propria determina del 08/08/2018; 

Visti gli atti d’ufficio: 

 

Affida a codesta ditta la fornitura dei materiali appresso indicati: 

 
descrizione quantità Prezzo unitario Prezzo complessivo 

Targhe dibond cm 130x75 completo di 

telaio e montaggio secondo il fac simile già 

allegato alla richiesta di preventivo  

2 430,00 860,00 

n. 1 targa in plexiglass A3 in quadricomia e 

montaggio secondo il fac simile allegato 

alla richiesta di preventivo  

1 78,50 78,50 

Totale imponibile 938,50 

Iva 22% 206,47 

Totale  1.144,97 
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Il valore della fornitura, comprensiva di ogni onere per imballaggio, trasporto , la consegna e la messa 

in opera, è di complessivi Euro 1.144, 97 in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o 

ragione. 

Al fine di perfezionare la presente procedura di affidamento diretto della fornitura, la ditta è tenuta a  

- trasmettere via e-mail la conferma d’ordine della presente buono d’ordine; 

- compilare e sottoscrivere, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.) approvato dall’Ufficio Scolastico Regionale della regione Sicilia , l’allegato schema 

di patto di integrità; 

- compilare e sottoscrivere, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 

l’allegato schema di dichiarazione del c/c dedicato; 

- compilare e sottoscrivere, ai sensi dell’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016, l’allegato schema di 

autodichiarazione dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

I suddetti documenti devono essere trasmessi all’indirizzo e-mail di questa istituzione scolastica, 

allegando un documento di riconoscimento valido, ovvero firmati digitalmente dal legale 

rappresentante della ditta. 

La mancata consegna, entro otto giorni dalla ricezione, comporterà l’annullamento della presente 

procedura di affidamento diretto della fornitura. 

La fornitura dei beni dovrà avvenire entro e non oltre il 27/08/2018. 

Si prega indicare nella fattura elettronica il codice del progetto Progetto 10.1.1A – FSEPON-

SI-2017-155, Cig Z4F249DC11 – CUP G44C17000040007. 

 

Si procederà al pagamento della fattura a fornitura completata e solo dopo collaudo/ certificazione 

favorevole. Il pagamento potrà essere effettuato solo dopo, accertamento di regolarità del Durc e a 

seguito erogazione finanziamenti ministeriali. 

 

L’accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di tutte le 

condizioni suddette. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 
 

relativo a (estremi della gara)  
Fornitura beni e servizi - CIG: ZAF249DC11 – Cig. G44C17000040007  
FORNITURA  TARGHE PUBBLICITARIE – Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-155 
Importo complessivo di € 1.144,97  
 

Tra 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 “ENZO DRAGO” 
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556 

Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE 

Codice fiscale 80006740833- C.M. MEIC88700Q 

email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it 

www.icn7enzodragomessina.gov.it 
 
e 
 

la Ditta Ufficio e Soluzioni srl –Via Nicola Fabrizi , 29 A- Messina - Via Cesareo is. 185 n° 20-98123 
Messina 
Partita Iva 03359210832  
amministrazione@ufficioesoluzioni.it 
ufficioesoluzioni@pecbg.it 
 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) vigente per le istituzioni scolastiche della 
regione Sicilia  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla 
gara/fornitura in oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine 
di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 
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 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 
di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto 
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 
Articolo 2 

 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente 
Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 

Articolo 3 
 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4 
 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina o firmato 
digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta o alla 
conferma del buono d’ordine/contratto. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto 
comporterà l'esclusione dalla gara/fornitura. 
 

Articolo 5 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Messina,                Per la ditta: 
 
 
        ______________________________ 
           (Firma del legale rappresentante) 
 
 
Messina,08/08/2018 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppa Scolaro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

             
 Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo n. 7 Enzo Drago Messina 
 

COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO 
ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii 

 
Il/la sottoscritto/a ............................................................ nato a 
.................................................…………… 
 
il ................................ residente in …................................................................ Prov. 
………………………. 
 
(via/piazza). ..........................................................................................n. ........... , 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il quale agisce nella qualità di: 
 
|__| legale rappresentante           |__| amministratore delegato         |__| professionista incaricato  
 
|__| altro _______________________________________ 
 
dell’ Impresa 
………………………………………………………………………………………...…………………. 
 
contratto applicato:  ……………………………………………………………………………...…………… 
 
C.F. .…………………………………………………..P. 
IVA……………………………………………………….… 
 
con sede …………………………………………………………………………………. Prov. 
……......................... 
 
(via/piazza). .............................................................................n. ……............ CAP 
…………………………… 

 
D I C H I A R A 

 
al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. di 
avvalersi 
del seguente conto corrente dedicato, come di seguito specificato 
 
|__|Conto Corrente Bancario                                                           __|Conto corrente Postale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) 
........................................................................................ 
 
Filiale di ...................................................Agenzia n. ............Città 
................................................................... 
 
Prov. ................Via ..........................................................................................................................n.  
 
............. 
 
avente le seguenti coordinate: 
 
IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Swift/BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| se bonifico su conto corrente estero 
 
Indica, quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto: 
 
Il/la sig./sig.ra ..................................................................…….nato/a a 
…………………………..………… 
 
il……………………….Prov. ........ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Il/la sig./sig.ra ..................................................................…….nato/a a 
……………………………..……… 
 
il……………………….Prov. ........ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. 
 
Luogo,…………………......................, lì .......................                                                     Firma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

 (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________   

il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________  (_____) 

via ____________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ____________________________________ 

fax n. _______________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________ 

(titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa  ________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________ 

via _________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ___________________________ Partita. I.V.A. _______________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 

consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle 



condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti 

previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

 

 

 

 

In particolare dichiara specificamente: 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,  salvo il caso 

di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione 

equivalente né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.° 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 

3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno 

allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa 

di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 

a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari 

(Direttiva Ce 2004/18); 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di  servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in 

possesso dell’Osservatorio;  

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave 



nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del 

prestatore di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;  

10.  che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza del prestatore di  servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di 

cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta 

il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di 

cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

11. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di 

diritto del contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza 

adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. 

(G.U. n.196 del 23/08/2010); 

12. ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, si specifica che:  

non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando di gara; 

 

Nota Bene 

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti  2)  3) e 4), le suddette dichiarazioni 

sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti 

di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in funzione della propria natura giuridica, nel caso 

in cui non abbiano già reso la dichiarazione quale rappresentante legale ovvero quale 

procuratore del prestatore di servizi. 

 



 Dichiara inoltre che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio; 

 Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei propri lavoratori. 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 

n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili ovvero che il prestatore di servizi non è soggetto 

alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.  

 

Il sottoscritto, infine, autorizza  ad effettuare ogni comunicazione inerente alla presente procedura al 

seguente indirizzo di Posta Elettronica  

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette 

giorni lavorativi dal verificarsi della variazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

DATA,___________________             FIRMA___________________________ 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA 

DICHIARAZIONE. 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a 

pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, ovvero firmata 

digitalmente.  

 

 

 


