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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 “potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Codice Identificativo del Progetto: 10.2.5A – FSEPON – LO-2018-289 
CUP  F67I17000460007  

CIG: ZAC25BE4AB 

 
All’Associazione Rock Brescia 

Via A. Diaz 4 

San Zeno Naviglio 

 

Oggetto: Richiesta di svolgimento di lezioni  di arrampicata, ai sensi dell’art. 34 del D. I. n. 44 del 1/2/2001. 

. 

 
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad 

oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

Vista la determina della dirigente scolastica; 

SI richiede 
 

 Di svolgere nelle giornate del 22 e 29 novembre 2018 dalle ore 14,00 alle ore 15,30 presso la vostra palestra di 

arrampicata New Rock di Via A. Diaz 4 a san Zeno Naviglio : 

n. 2 lezioni di 1,30 per ogni alunno per un totale complessivo di 28 alunni al costo per lezione di € 8,00 per alunno per 

un totale complessivo  di 448,00  IVA compresa; 

 

- Il valore del servizio di € 448,00  in nessun caso potrà subire variazioni in aumento , per qualsiasi causa o ragione. 
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  Il pagamento avverrà a 60 gg. data fattura, previa emissione di fattura elettronica, invio del  DURC (e nel caso si 
acquisti superiori a 10.000,00 previa verifica che il beneficiario non sia inadempiente verso l’Erario) e previa 
restituzione degli allegati moduli debitamente compilati. 
Si fa presente che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 codesta spettabile 

Associazione si assume: 

1. gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 pena 
di nullità del contratto; 

2. gli obblighi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del 
contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
successive modificazioni ed integrazioni 

3. l’obbligo di immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla la risoluzione di diritto del contratto in 
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni. 

4. Di inserire il n. di CIG e di CUP di cui sopra indicati  in tutti i titoli di pagamento. 
 

Per riscontro contabile 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Paola Russo 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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