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     Spett.le AUTONOLEGGIO CURCIO 
Via Fornaci 6 

84035 Polla (SA) 
 e-mail: polla@autolineecurcio.it 

 
 
 

Oggetto:  ordine di affidamento diretto della fornitura di n. 19 biglietti pullman di linea per 
la tratta da Vallo della Lucania (presso stazione FF.SS)  a Santa Maria degli Angeli – 
Assisi (PG) e ritorno, con partenza il 11/10/2019 e ritorno il 07/11/2019.  

 PROGETTO PON FSE - “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO – 2a EDIZIONE” 

 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-66. 
 TITOLO PROGETTO : CONOSCERE PER COMPETERE 
 CUP: B28H19004830007 
 CIG: ZC32A1462D 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che con apposita determinazione n. 175 del 10/10/2019, prot. 4534, è stata affidata a 
codesta ditta la fornitura in oggetto; 
 
PREMESSO che la spesa complessiva di euro 1.212,20 (milleduecentododici/20) iva compresa 
(1.102,00 imponibile + 110,20 iva) trova copertura finanziaria nel Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2019; 
 

DISPONE 
 

 
a codesta spettabile ditta la seguente fornitura di n. 19 biglietti pullman di linea per la tratta da 
Vallo della Lucania (presso stazione FF.SS)  a Santa Maria degli Angeli – Assisi (PG) e ritorno: 
 

 VIAGGIO DI ANDATA, partenza il giorno 11/10/2019 alle ore 14:00 dalla Stazione FF.SS di 
Vallo della Lucania – Castelnuovo Cilento con arrivo a Santa Maria degli Angeli – Assisi (PG); 

 
 VIAGGIO DI RITORNO, partenza il giorno 07/11/2019 alle ore 12:40 da Santa Maria degli 

Angeli – Assisi (PG) con arrivo alla Stazione FF.SS di Vallo della Lucania – Castelnuovo 
Cilento; 

 
Condizioni della fornitura: 
 

1) L’Istituzione Scolastica provvederà al pagamento alla fine del viaggio. 
2) La Ditta fornitrice dovrà assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 

136/2010. 
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3) La Ditta dovrà emettere fattura elettronica nella quale specificare dettagliatamente 

l’oggetto della prestazione a cui si riferisce e i codici CUP: B28H19004830007 e CIG: 
ZC32A1462D. 

4) Il codice Ufficio di questa Istituzione Scolastica è UFBP0T. 
5) La  Ditta non potrà esigere da questa Istituzione Scolastica, per il servizio oggetto del 

presente ordine,  pagamenti superiori a quanto previsto nello stesso. Con il pagamento del  
suddetto corrispettivo, codesta ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa per la 
fornitura di cui trattasi. 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall’acquisizione della fattura elettronica e dopo il 
riscontro positivo della regolarità contributiva (DURC). 
Il trattamento dei dati della Ditta, forniti ai fini del presente ordine, sarà finalizzato 
all’esecuzione dell’ordine medesimo. 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Maria MASELLA  

                              Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 

   
 
       Per accettazione  
        Autolinee Curcio 
  
 
___________________________________ 
          (timbro e firma)  


