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Zero Branco 27 dicembre 2022  
OGGETTO: Ordine di acquisto 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (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 - Avviso 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
     
CUP: G44D22001030006    CNP: 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-146  
CIG:95676599F8 
 
 

Ditta AZ SCUOLA Srl  
Via Pini 8 – 

83100 AVELLINO (AV)- 
info@azscuola.it 

 
 
 
In riferimento Vostra migliore offerta presentata con preventivo n 763/A  del 
22.12.2022, nostro protocollo 11619 del 23.11.2022 

Si chiede la fornitura del sotto indicato materiale: 
 
ARMADIO LOCOMOTIVA  
ARMADIO CARROZZA 1 
ARMADIO CARROZZA 2 
ARMADIO CARROZZA 3 
ARMADIO CARROZZA 4 
SOPRALZO CARROZZA ALTO CON ANTE 
KIT MONTAGGIO E TRASPORTO 
 
 
Per un importo pari ad € 1899,54, comprensivo di Iva al 22% pari ad € 342,54, 
determinata in: € 1.899,54 
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1. Luogo di consegna 
La consegna del materiale dovrà avvenire presso la sede dell’istituzione scolastica segnatamente 
nei plessi di scuola dell’ Infanzia Pio X (cod. min.TVAA83500E) di Scandolara – Zero Branco  Via 
Scandolara n 55, previo accordo; 
 
2. Allegati   
Verificata la documentazione sotto indicata relativa all’offerta prot. 11619 del 23/12/2022 

 Dichiarazione articolo 80; 
 Dichiarazione articolo 83; 
 Dichiarazione cause incompatibilità; 
 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 
 Dichiarazione situazione occupazionale; 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 
2/2009, il Punto Ordinante ha proceduto ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) e la ulteriore documentazione di rito. 
La Ditta aggiudicataria entrerà nel sistema AVCpass per il completamento della 
documentazione GARA N. 8865098 del 21/12/2022 CIG N. 95676599F8. 
 
3. Consegna, installazione , collaudo e pagamento fornitura 
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e 
l’espletamento di tutti i servizi oggetto del presente Contratto è 30  giorni dalla stipula.  
In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della 
fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i 
vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed 
eventualmente dal Fornitore. Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire 
entro 5 (cinque) giorni lavorativi i beni/prodotti non conformi svolgendo ogni attività necessaria 
affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. Il pagamento della fornitura avverrà 
nel momento in cui l’Autorità di gestione provvederà ad erogare a questa Istituzione la 
necessaria provvista finanziaria. 
 
4. Ulteriori condizioni da rispettare  

a) Tutti i beni/prodotti/servizi forniti devono essere corrispondenti esattamente a 
quanto richiesto  

b) Tutte le apparecchiature devono essere inoltre in regola con la normativa vigente in 
particolare con le nuove norme inerenti il percorso di transizione ecologia così come 
previsto per gli interventi contenuti e finanziati con fondi di provenienza PNRR e PNC 

 
5.  Definizione delle controversie 
Le eventuali controversie, che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 
prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 
quello di Treviso. 
 

 Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Francesca Dileo                                                                                                        

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                          del Codice Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse) 
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