
  

ISTITUTO COMPRENSIVO “Lele Luzzati” - 17017 MILLESIMO (SV) 
Tel. 019/564019-564048 – Fax 019/5600663 

Cod. SVIC80200A – C.F. 92071100090 – Codice Univoco Ufficio: UFOKXC 

e.mail   svic80200a@istruzione.it – svic80200a@pec.istruzione.it 
sito web www.icmillesimo.edu.it  

 

Prot. n. (vedi segnatura)             Millesimo, (vedi segnatura) 
 
CNP: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21  
CUP: F26J20000890001 
CIG: ZEC2E1F1A8 
 

        Spett.le CARTOLIBRERIA BOTTA 
      Via Garibaldi, 23  

17043 CARCARE (Sv) 
 
OGGETTO:  Quarto ordine acquisto  libri a.s. 2020/2021 – Pon Fse “Libri, kit scolastici e digital 
device contro il social e il digital divide” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’art. 44 del D.M . n. 129/2018;  
 Visto il D.I. 129/2019 relativo ad ordini inferiori o uguali a €. 10.000,00  

 Visto Il Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse  - Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Programma 
Operativo  Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I- Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  Azione 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. 
 

 Vista la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

  
 Visto il Programma Annuale 2020, delibera n. 06 del 18/12/2019;  
 Visto il Regolamento per le procedure di acquisto approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 7 marzo 2019; 
 

 Visto il preventivo della Cartolibreria Botta pervenuto su nostra richiesta;  
 Considerata la necessità di acquistare e distribuire  agli alunni partecipanti al progetto Pon 

e garantire loro un valido supporto per migliorare le loro competenze di base; 
 

 

CONFERISCE 

 
a codesta spettabile Ditta l’ordine per l’acquisto di libri per gli alunni della scuola 
secondaria di questo Istituto come da elenchi qui di seguito riportati: 
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Cod. volume Materia 

 

CASA ED. Autori 

 

Titolo  Q Prezzo Imp tot 

9788861823976 Manual

i 

Almaedizion

i 

Orlandino, 

Rizzo, Ziglio 

Espresso ragazzi 1 libro + 

cd audio + dvd 

Liv. 

A1 
4 €. 18,50 €. 74,00 

9788861824096 Manual

i 

Almaedizion

i 

Orlandino, 

Bali, Ziglio 

Espresso ragazzi 2 libro + 

cd audio + dvd 

Liv. 

A2 
4 €. 18,90 €. 75,60 

9788861824140 Manual

i 

Almaedizion

i 

Orlandino, 

Bali, Ziglio 

Espresso ragazzi 3 libro + 

cd audio + dvd 

Liv. 

B1 
4 €. 18,90 €. 75,60 

9788861821743  Almaedizion

i 

AAVV In bocca al lupo, ragazzi 1 

-libro + cd audio 
 4 €. 20,50 €. 82,00 

9788861821866  Almaedizion

i 

AAVV In bocca al lupo, ragazzi 2 

-libro + cd audio 
 4 €. 20,50 €. 82,00 

9788861822429  Almaedizion

i 

AAVV In bocca al lupo, ragazzi 3 

-libro + cd audio 
 4 €. 20,50 €. 82,00 

9788855705226 Diziona

rio 

Guerra 

Edizioni 

 M. Mezzadri– 

II ediz 

Dizionario per immagini – 

libro + cd rom 

Liv.  

A1/

B2 

3 €. 28,00 €. 84,00 

9788877155108 Diziona

rio 

Guerra 

Edizioni 

 M. Mezzadri– 

II ediz 

Dizionario per immagini – 

esercizi 

Liv.  

A1/

B2 

3 €. 10,00 €. 30,00 

9788861823853 Narrati

va 

Almaedizion

i 

De Giuli - 

Naddeo 

Dov'è Yukio? - nuova 

edizione – libro + mp3 

Liv. 

A1 
2 €.  7,90 €. 15,80 

9788861823716 Narrati

va 

Almaedizion

i 

Sandrini Le città impossibili - libro 

+ mp3 

Liv.  

A1/

A2 

2 €.  7,90 €. 15,80 

9788861825659 Narrati

va 

Almaedizion

i 

Pasqui Come hai detto che ti 

chiami? - libro + mp3 

Liv.  

A1/

A2 

2 €.  7,90 €. 15,80 

9788861824027 Narrati

va 

Almaedizion

i 

De Giuli - 

Naddeo 

Maschere a Venezia – 

nuova ediz. -  libro + mp3 

Liv.  

A1/

A2 

2 €.  7,90 €. 15,80 

9788861824928 Narrati

va 

Almaedizion

i 

Marretta La commissaria - nuova 

ediz. -  libro + mp3 

Liv.  

A1/

A2 

2 €.  7,90 €. 15,80 

9788861823167 Narrati

va 

Almaedizion

i 

Simonato - 

Lovato 

Il mistero di Casanova-  

libro + video online 

Liv.  

A1/

A2 

2 €.  9,50 €. 19,00 

       Totale €. 683,20 

       Sc 10% €. 68,30 

       Netto €. 614,88 

 
 
Si richiede di inviare la seguente documentazione compilata: 

- Dichiarazione ex art. 80-83 D.Lgs 50/2016 resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
- Dichiarazione dell’operatore relativa al conto dedicato ai sensi della Legge 136/2010 
- DURC 
- Dichiarazione di consapevolezza firmata 
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Il pagamento avverrà dietro emissione  di fattura elettronica. Il Codice Univoco Ufficio di questa 

Istituzione Scolastica é : UFOKXC dopo l’avvenuta fornitura. 

Si prega specificare le coordinate  bancarie per il bonifico. 
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 

1. L’appaltatore  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui dell’art. 3 della  legge 136 del 
13.08.2010 e successive modifiche. 

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio 
Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell’adempimento della propria controparte 
(subappaltatore/contraente)  agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’appaltatore deve utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche se non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche; deve quindi comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei c/c dedicati, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso 
Distinti saluti 

 

 

 

 
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Sandra VOLTOLINI 
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