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======================================================================= 
Prot. 5131 del 16/10/2020 

Spett.le 

Edicola  di Magarelli Donato 

OGGETTO: Oggetto: CIG: Z7D2ECD88C, CUP: E36J20001310006 - Lettera di invito alla presentazione di una  

offerta  per la fornitura dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado per l’A.S. 2020/2021 -  

PROGETTO “YES, WE CAN” -  codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA2020-322 

Il nostro Istituto con  nota AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 è stato autorizzato ad attuare il  progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA2020-322; ha, dunque, assunto in bilancio il fondo assegnato con delibera del consiglio 

d’istituto n. 12/20_21 del 9 ottobre 2020 a cui è seguita determina dirigenziale prot. 5124 del 16/10/2020 

che individua il fornitore libri di testo nella ditta Edicola di  Magarelli Donato  partita IVA P.i. 12664881005 , 

con sede in Via Nomentana 47, Mentana.  

Pertanto, vista la necessità di acquisire una fornitura di libri di testo  da concedere in comodato gratuito agli 

alunni della scuola che ne hanno fatto richiesta,   Vi chiediamo di confermarci la Vostra disponibilità per la 

fornitura, in tempi brevi, i libri di testo necessari all’Istituto per l’attuazione di detto progetto, di cui si 

allega elenco, che costituisce a tutti gli effetti ordine formale ed è parte integrante della presente. 

Il saldo avverrà a seguito di Vostra fattura elettronica,  che andrà intestata a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA R. PARIBENI,10” 

Via R. Paribeni,10 - 00013 Mentana (RM) 

Cod. fiscale: 97567390584 

Codice Univoco ufficio: UFRKRY 

Il pagamento della fattura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione 

esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su 

conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico ed è subordinato: 

 alla presentazione di documentazione attestante iscrizione al registro delle imprese; 

 alla presentazione di modulo comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136 / 

2010 e s.m.; 



 dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16;  

 dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e della legge 136/2010 sulla “Tracciabilità dei 

flussi finanziari” 

La nostra Istituzione scolastica informa che i dati personali forniti saranno raccolti per le finalità di gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 

norme vigenti. Titolare del trattamento dei dati   la  irigente scolastica. 

In attesa di Vostro riscontro, 

cordiali saluti  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


