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Spett.le 

 
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE 
DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA 

“LEONARDO DA VINCI” 
Via San Vittore, 21 
20123    MILANO (MI) 
 

 
OGGETTO: CONFERMA D’ORDINE 
 Visita al Museo del 06.11.2018 
 PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-4 
 MODULO: IL GIARDINO DELLA MATEMATICA 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO il Decreto Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 62 del 13.12.2017 che ha approvato il P.A. 2018 e n. 3 del 
09.06.2018 che ha approvato il Conto Consuntivo 2017; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria del Progetto P14; 

VISTO il Regolamento degli acquisti dell’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.29 del 
14.11.2013 che disciplina “L’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la determina a contrarre n.46 prot.11473/4.1.m del 26.10.18; 

VISTA il vostro riepilogo d’ordine n.81809110013 e la nostra conferma di prenotazione inviata con mail 
del 19.10.18; 

DISPONE 

di autorizzare la fornitura del servizio di visita al museo per gli alunni della scuola secondaria I° grado di 

Villadose, in oggetto indicata e precisamente: 

SCUOLA O GRUPPO scuola sec. I° grado “Giovanni XXIII” – plesso dell’Istituto Comprensivo Villadose 

INDIRIZZO via della Pace, 22 – 45010 Villadose (RO) – CF 93023550291 – CM ROIC807009 

 tel. 0425 405234 - fax 0425 405813 - e-mail roic807009@istruzione.it 

INS. REFERENTE prof.ssa CAROLA CANDIANI - e-mail candiani.carola@icvilladose.it 

DATA martedì 6 novembre 2018 

ORARIO dalle 11.30 alle 16.30 

N. STUDENTI 25 alunni in totale 

N. ACCOMPAGNATORI 2 insegnanti 

ATTIVITÀ SCELTA 11.30 trasversale matematica: la matematica nascosta 
 12.30 i.lab matematica: una tenda a cupola 
 14.30 i.lab matematica: le forme dell’azione 
 15.30 sezione trasporti: verso il traguardo 

al costo totale di € 303,50 

 
 



 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA (da riportare obbligatoriamente in fattura): 
Codice Univoco: UFSMIO 

CUP: J91H18000020006 
CIG: ZAB25D2212 

Nella descrizione deve essere citato il PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-4 

 

Il pagamento verrà effettuato dall’IC Villadose su presentazione di regolare fattura previa verifica della 
regolarità contributiva (DURC) a mezzo bonifico bancario. Il termine di pagamento è di TRENTA GIORNI 
dal ricevimento della fattura, a tal riguardo farà fede la data di assunzione a protocollo generale della 
fattura. 

 

Si allega, alla presente, documentazione da compilare e restituire all’istituto scrivente, come da normativa 
del Nuovo Codice degli Appalti: 

- modulo per informativa privacy 

- patto per l’integrità 

- modulo unico di autocertificazione dei requisiti generali inerenti l’aggiudicazione di contratti per 

forniture di beni e servizi 

 

Cordiali saluti 

 
 
 
Villadose, (data e protocollo 
Come da file di segnatura) 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Osvaldo Pasello 
 (firmato digitalmente) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
N.B. clausola risolutiva espressa 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di accertarsi di quanto dichiarato dal fornitore: a seguito di eventuale 

successivo accertamento, in caso di mancanza dei requisiti auto-dichiarati, si prevede la risoluzione del 
contratto e il conseguente mancato pagamento del corrispettivo pattuito. 
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