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Agli Atti PON EDUGREEN 

Al Sito Web  

All’Albo 

 

OGGETTO: ORDINE per l’acquisizione diretta FUORI MEPA (di importo inferiore alla soglia 

di 40.000,00 euro), ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 

presentazione di un’offerta per l’acquisto di N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE per il progetto 

13.1.4A FESR PON FESR REAC EU a valere sui fondi      dell’Avviso pubblico del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. AOODGABMI/22550 del 12/04/2022 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 

d'investimento: 13.1 – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.4° 

TITOLO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il secondo ciclo” 

 CUP: J74D22000350006 

CIG: CIG ZAF384F39D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO            il preventivo della Ditta Succ.Ri A. Santi Fu A. Sas di Cristiano Moschini C. con prot.   

9638 del 22/10/2022; 

CONSIDERATA la disponibilità del titolare della Ditta, che si è recato in Sede a verificare lo spazio 

necessario al collocamento delle 2 targhe pubblicitarie; 

VISTA         la Determina (assunta al protocollo con n. 9822 del 26/10/2022) per l’acquisizione 

diretta in MePa della fornitura in oggetto;  

VISTA        la comunicazione pervenutaci dalla Ditta Succ.Ri A. Santi Fu A. Sas di Cristiano 

Moschini C. con prot. 9874 del 27/10/2022, nella quale la suddetta Ditta dichiara di 
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riscontrare enormi problemi tecnici e di poter incorrere in ritardi nella formulazione 

dell’inserimento degli articoli in catalogo MePa che qui si allega; 

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 

                       2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

CONSIDERATA  la scadenza perentoria del progetto entro il 30 ottobre 2022; 

VISTO          il preventivo fornito dalla ditta Succ.Ri A. Santi Fu A. Sas di Cristiano Moschini C., 

fornitore iscritto al Mepa, già noto per la celerità, correttezza nell’evasione dell’ordine 

e adeguatezza dei prezzi, acquisiti da preventivo in data 22/10/2022 e la completa 

rispondenza alle particolari caratteristiche della fornitura da noi richieste; 

 

AUTORIZZA 

 

un impegno complessivo pari € 300,00 IVA esclusa (€ 366,00 IVA inclusa) a valere sul    progetto 

13.1.4A FESR PON FESR REAC EU; 

ATTRIBUISCE 

 

l’ordine in oggetto all’Operatore Economico Succ.Ri A. Santi Fu A. Sas di Cristiano Moschini  C., 

Castello n. 5276, 30122 – Venezia, Partita Iva 02044390272, per l’acquisto della fornitura di 

materiale pubblicitario (n. 2 targhe esplicative pubblicitarie) per il progetto 13.1.4A FESR PON 

FESR REAC EU;  

SPECIFICA  

 

che la fornitura in oggetto deve essere consegnata in tempo utile per le tempistiche del progetto PON 

in oggetto. 

 

Il pagamento avverrà previo collaudo dell’intera fornitura e previa ricezione della fattura elettronica 

intestata all’Istituto d’Istruzione Superiore “Benedetti – Tommaseo” – Castello, 2835 – CAP 30122 

Venezia. 

Si evidenzia che il suddetto pagamento avverrà solo e soltanto in seguito all’accreditamento del 

finanziamento da parte degli organi competenti. Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi 

del compenso potrà essere attribuita all’Istituto d’Istruzione Superiore “Benedetti – Tommaseo” “per 

cause di fenomeni non imputabili all'Amministrazione medesima”. 

Si specifica che il  pagamento verrà effettuato dietro emissione di fattura elettronica sul conto dedicato 

alla PA. 

La fattura elettronica dovrà avere l’annotazione, come previsto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015, 

“scissione dei pagamenti” – Split payment e dovrà essere intestata a: 

 

Denominazione Ente: Istituto d’Istruzione Superiore “Benedetti – Tommaseo” 

Codice Univoco ufficio: UFG655 (fattura elettronica) 

Cod. fisc. del servizio di F.E.: Codice Fiscale: 94050340275 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michelangelo Filannino 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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