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ALLEGATO “B” ALLA NOTA MI  N. 110  DEL 01/02/2022 
 

Spett.le Farmacia Puglisi S.R.L. 

                                                                                     Via Cechov n. 52  

97013- COMISO  

e-mail: farmaciapuglisisrl@hotmail.com  

 
 

Oggetto: Ordinativo di fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in 

regime di auto-sorveglianza, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.- 

Spett.le Farmacia, 

con la presente l’Istituto scolastico ISTITUTO COMPENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO”, 

chiede, ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, che siano fornite n. 1.470,00 

mascherine di tipo FFP2 (sia bianche che a colori) al costo di € 0,40, per ciascun pezzo venduto in confezione 

singola e integra, come previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 4 gennaio 2022 tra il Commissario 

Straordinario per l’Emergenza Covid-19 e le farmacie aderenti.   

La consegna delle suddette mascherine dovrà avvenire entro giorno 21/02/2022, mediante consegna all’A.A. 

Lauretta Nunziata. 

Il corrispettivo complessivamente dovuto alla Farmacia è pari a € 588,00, IVA compresa. 

Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.L. 4/2022, l’Istituto provvederà ad erogare il suddetto corrispettivo 

successivamente al trasferimento dei relativi importi da parte del Ministero, secondo le modalità e le tempistiche 

che definite con apposito Decreto del Ministero dell’Istruzione.  

La Farmacia dichiara di essere consapevole e di accettare che, stante la peculiarità della fornitura in oggetto, che 

trova la propria fonte in una specifica norma volta a garantire la continuità nell’erogazione dei servizi scolastici, 

il termine di pagamento sarà posticipato rispetto alla data di consegna delle mascherine e che il pagamento 

avverrà dopo che il Ministero avrà accreditato alle istituzioni scolastiche i relativi fondi. In merito a quanto 

sopra, la Farmacia dichiara fin da ora di rinunciare a qualsiasi interesse, richiesta risarcitoria o indennizzo di 

sorta in caso di ritardato pagamento. 

In caso di difformità qualitative o quantitative dei beni forniti rispetto a quanto previsto nel presente ordinativo 

e nel Protocollo di Intesa del 4 gennaio 2022, la Farmacia procederà, a seconda dei casi e delle richieste 

dell’Istituzione, ad integrare o a sostituire, in tutto o in parte, i beni oggetto di fornitura. 

         

                                  Firmato digitalmente da 

                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              (Prof.ssa Romina Bellina) 
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