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PER ACCETTAZIONE DELL'ORDINE 
Canosa di Puglia, 09 aprile 2018



AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

Fornitura di  manifesti/locandine/targhe espositive/Blok
Notes/Penne  personalizzate con logo - Progetto

“Nessuno Escluso “ 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73
Descrizione

LICEO SCIENTIFICO STATALE - ENRICO FERMINome Ente

Nome Ufficio LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI
VIA LUIGI  SETTEMBRINI 101

76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante NUNZIA SILVESTRI / SLVNNZ56B49B619R

D39G17001070007
ZA422E85D7

448271

81003410727

0883661415 / 0883614246
UFRQCC

Soggetto stipulante NUNZIA SILVESTRI / SLVNNZ56B49B619R

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Impresa
Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INPS: Matricola aziendale

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

IDEAGRAPHICA DI ZAGARIA ANTONIORagione Sociale

VIA PASUBIO 10
76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)Indirizzo Sede Legale

IDEAGRAPHICA@PEC.ITPEC Registro Imprese

334437Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

10171921Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

TIPOGRAFIE ARTIGIANE / ARTIGIANICCNL applicato / Settore

BA

14575350AL

Impresa Individuale

3683885792 / 0883642422

ZGRNTN65A06A794S
04689600726

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT66K0303241400010000000007
ZAGARIA ANTONIOSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 1/10/96 12:00 AM

03135292 / BARLETTAINAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 1,00

Prezzi unitari
857,00 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
243145

Offerta sottoscritta da ANTONIO ZAGARIA
email di contatto IDEAGRAPHICA@ALICE.IT

30/04/2018 18:00
04/04/2018 15:34

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA LUIGI SETTEMBRINI, 101 CANOSA DI PUGLIA - 76012 (BT)
PUGLIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA LUIGI SETTEMBRINI, 101 CANOSA DI
PUGLIA - 76012 (BT) PUGLIA
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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N.°
Codice 

prodotto
Descrizione Q.TA'

PREZZO 

UNITARIO                       

( senza IVA )

PREZZO 

COMPLESSIVO          

( senza IVA )

1 LOGO MANIFESTI  A COLORI CM 70 X 100 20 1,85 37,00

2 LOGO LOCANDINE  A COLORI 32 X 45 20 0,90 18,00

3 LOGO
TARGA IN FOREX  40 X 30 COMPLETA DI STAMPA,DISTANZIATORI E ACCESSORI 

PER IL MONTAGGIO 3 29,00 87,00

4 LOGO
TARGA IN FORE  35 X 60 COMPLETA DI STAMPA,DISTANZIATORI E ACCESSORI PER 

IL MONTAGGIO ESTERNO ALLA SCUOLA SU BASE 1 65,00 65,00

5 LOGO PENNA CON STAMPA MONOCOLORE 200 1,05 210,00

6 LOGO BLOK NOTES  FORMATO A4 CON COPERTINA PERSONALIZZATA CON LOGO 200 1,85 370,00

7 LOGO
PANNELLO  PER POSIZIONAMENTO TARGHE RINGHIERA ED. SCOLASTICO 70 X 100 

COMPRENSIVO DI MONTAGGIO DI MONTAGGIO 1 70,00 70,00

857,00

188,54

1.045,54

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

Allegato all' ordine di acquisto Trattativa diretta n. 448271 Mepa - prot. 1569 del 07/04/2018.

4) La S.V. si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato  –  ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per  

Si prega di richiamare numero e data dell'ordine , C.I.G e o C.U.P. in ogni comunicazione e nella fattura:

N.B.CIG da indicare in fattura:  CIG N.  ZA422E85D7     
TOTALE ORDINE                  

senza  IVA 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                                         “Nessuno Escluso 

“ 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73  finanziato dal PON  FSE  2014-2020                                                                                                                                                                      

a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale - Ufficio IV

Codice identificativo di gara (CIG) da riportare in fattura:  CIG N. ZA422E85D7  ;

IDEAGRAPHICA DI ZAGARIA ANTONIO 

VIA PASUBIO 10 - 76012 -                                   

CANOSA DI PUGLIA (BT)

IDEAGRAPHICA@PEC.IT

TEL.0883642422 - FAX0883642422

Il preventivo allegato costituisce parte integrante del seguente ordine. IVA 22%

TOTALE FATTURA

1) - la conferma dell'ordine è subordinata alla certificazione relativa alla regolarità contributiva ( art. 2 legge 22/11/2002 n. 266 ) da 

inviare a questa Istituzione Scolastica prima dell'esecuzione dell'ordine;

2) obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. n. 187 del 12 

novembre 2010 ;

3)La S.V. si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

OGGETTO:Ordine  per una fornitura di materiali per la  pubblicita'  Istituzionale ( MANIFESTI, TARGHE, GADGET DI PENNE E BLOCK NOTES  CON 

STAMPA PERSONALIZZATA  ) - Progetto - FSE denominato " NESSUNO ESCLUSO " cod. 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-73;.

CUP:  D39G17001070007/

CIG.: ZA422E85D7                                                                           

 Ci pregiamo ordinarVi i prodotti di cui all’allegato elenco  alle condizioni e prezzi indicati: 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

         LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO  FERMI

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico
Via L. SETTEMBRINI, 101 – 76012 - CANOSA di PUGLIA  (BT) - Tel.  0883/661415 - fax 0883/614246 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC
E-mail:   baps04000q@istruzione.it - e-mail: baps04000q@pec.istruzione.it

Progetto  denominato “Nessuno Escluso “ 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73 

PROGETTO COFINZIATO CON FONDI STRUTTURALI EUROPEI -CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 

Codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-73

C.U.P. D39G17001070007/CIG. N. ZA422E85D7



6) Trasmissione della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Ai sensi 

dell’articolo 6 comma 2 del Regolamento (decreto 3 aprile 2013, n. 55 ) , l’obbligo decorre dal 6 giugno 2014 ( C.F. 81003410727 Codice 

univoco dell’ufficio UFRQCC );
7) Split payment (da comma 332 e 335 Legge di stabilità 2015 - legge 190 del 23 dicembre 2015) - Dall ’ 1/1/2015 l’IVA sulle Vs fatture  

sarà versata direttamente da Questa Istituzione Scolastica  all’erario ( split payment ). L’importo da corrispondere per la Vs.  

prestazione è al netto dell’IVA; 

8) La S.V. dovra' inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’(art. 47 e art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) attestante il

possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016) e il possesso dei requisiti di idoneità

professionale (ex art. 83, c. 1,  lett. a)  D.Lgs. 50/2016);

Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare in fattura: C.U.P. D39G17001070007;

5) Consegna senza spese:  presso la sede di Canosa di P. -Via Luigi Settembrini,101 - 76012 Canosa;

PER ACCETTAZIONE DELL'ORDINE 
Canosa di Puglia, 09 aprile 2018



IDEAGRAPHICA DI ZAGARIA ANTONIO - VIA PASUBIO, 10 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) - C.F.ZGRNTN65A06A794S P.IVA : 04689600726,

Il legale rappresentante: ________________________________________________

AFFIDAMENTO PER : ornitura di materiali per la  pubblicita'  Istituzionale ( MANIFESTI, TARGHE, GADGET DI PENNE E BLOCK NOTES  CON STAMPA PERSONALIZZATA  ) - Progetto - FSE 

denominato " NESSUNO ESCLUSO " cod. 10.1.1A – FSEPON-PU-2017-73 - C.U.P. D39G17001070007/CIG. N. ZA422E85D7.

PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

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, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di

consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale

Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

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.

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 definitiva di buona esecuzione del contratto.

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;
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.

Visto il Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I) dell'Istituto, adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 24/6/2016 e pubblicato sul sito

istituzionale https://www.liceofermicanosa.gov.it/

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 Società che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

Premesso che con l’inserimento del “Patto di integrità” nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i

partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;

Visto 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”; - 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 ll Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ambito regionale – USR Puglia – pubblicato il 1/7/2016 e trasmesso dalla Direzione Generale Ufficio I

– Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione Politica scolastica con nota AOODRPU 10838;

PATTO DI INTEGRITA’

TRA

IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “ Enrico FERMI “ di Canosa di Puglia, rappresentato legalmente dalla prof.ssa  Nunzia SILVESTRI,  Dirigente Scolastico  

pro-tempore, nata a Canosa di Puglia (Bari) il 09/02/1956 e domiciliata per il suo incarico presso li LICEO medesimo, Codice Fiscale  n. 81003410727.

E

IDEAGRAPHICA DI ZAGARIA ANTONIO - VIA PASUBIO, 10 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) - C.F.ZGRNTN65A06A794S P.IVA : 04689600726.

Premesso che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e

correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di 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;

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico

Via L. SETTEMBRINI, 101 – 76012 - CANOSA di PUGLIA  (BT) - Tel.  0883/661415 - fax 0883/614246 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it-- sito web: www.liceofermicanosa.gov.it.

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun 

partecipante alla gara. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale comporterà l’esclusione dall' 

Affidamento/Gara.

         LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO  FERMI




