
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

Direzione Generale Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  SSTTAATTAALLEE  
aadd  iinnddiirriizzzzoo::    AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZAA  EE  MMAARRKKEETTIINNGG    SSIISSTTEEMMII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII  AAZZIIEENNDDAALLII    RREELLAAZZIIOONNII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  PPEERR  IILL  MMAARRKKEETTIINNGG    TTRRAASSPPOORRTTII  EE  LLOOGGIISSTTIICCAA      

  

““FFaabbiioo  BBeessttaa”” 

 

 

      RRAAGGUUSSAA   

 

 
Via Aldo Moro n. 2  97100  RAGUSA      : 0932/255564 : 0932/255663 

Via F.lli Cervi n. 4  97017  S.Croce Camerina : 0932/821345 : 0932/821345 

cod.fisc.: 92041030880   cod.mecc.: RGTD03000T (sede)    RGTD03002X (sede S.C. Camerina) 
 http://www.itcbesta.gov.it  : rgtd03000t@istruzione.it  info@itcbesta.gov.it   e-mail certif.: rgtd03000t@pec.istruzione.it

Ass.te Amm.vo: Anna Battaglia                                  

 
 

Spett.le Azienda  

Aviatronik 

Samarate VA 
massimo.rebellato@aviatronik.it 

 

Albo pretorio  

 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Ordine per software simulatore BITDC172 -Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE-FESR. 

Programma Operativo Nazionale - “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" – 2014-2020.  

Progetto P.O.N. codice 10.8.1 B2-FSEPON-SI-2018-144 “Laboratori Professionalizzanti” 

Codice C.U.P.: J27D18000060006 

CIG: 75165060FA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto l’avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. numero 

AOODGEFID/00037944 del 12/12/2017 - Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione  - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.8: Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - 

Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave.;  

 Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi 

finanziati con il FESR 2014/2020; 

 Vista la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018, Ufficio IV, Direzione Generale per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del precitato Ministero che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto P.O.N. codice 10.8.1 B2 –FESR PON-SI-2018-144 e impegno di spesa;  

 Considerato che non ci sono convenzioni attive su Consip per l’acquisto del software del simulatore di volo; 

 Considerato che non è possibile acquistare da altri operatori il software del simulatore in quanto deve essere compatibile 

con il simulatore in nostro possesso; 

 Visto che l’unica azienda che produce il software è la ditta “Aviatronik S.P.A:” di Samarate VA; 

 Visto il preventivo prot. n. 4412 del 02/07/2018 

 
ORDINA 

 

il software simulatore BITDC172 - Elite Evolution BITD – RealView RVIAS. 

Imponibile € 5.300,00 

IVA       € 1.166,00 

Totale       € 6.466,00 

 

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni: 
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1. Porto franco; 

2. La fattura elettronica emessa dovrà indicare: CIG – CODICE UNIVOCO UFFICIO - il codice IBAN 

completo per l’accredito in C/C bancario; 

3. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica: 

4. L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 

successive modifiche. 

5. Per motivi interni ci riserviamo la facoltà di annullare l’ordine in tutto o in parte; 

6. Detta spesa sarà imputata  al Progetto P22 -  FERSPON n. 144  del Bilancio 2018; 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Rosa 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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