ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCHETTA TANARO
Via Nicola Sardi, 29 – 14030 ROCCHETTA TANARO (AT)
Telefono e Fax 0141644142 Sito web: icrocchetta.org
E – mail: atic809002@istruzione.it
C. F. n. 92040270057 C. M. ATIC809002

Codice C.I.G Z8118653F2 - Codice C.U.P. B46J15001150006 - Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-22

Prot. n.

787 /A15
Rocchetta Tanaro, 28 aprile 2016

Spettabile ditta
LA.MARR
di Molino e Ruscalla
Via Principe Amedeo 9
14100 ASTI
______________________
OGGETTO: ORDINE PER MATERIALE PUBBLICITARIO E PRODUZIONE PUBBLICITA’ PON LAN/WLAN –
CODICE PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-22
Con la presente Vi comunichiamo che intendiamo acquistare presso la Vostra spettabile Ditta il materiale qui di
seguito indicato:
Descrizione

Q.tà

Cornici adesive con pannello frontale magnetico, formato A4
Colore blu
Confez. da 2 pz
Cornice a giorno formato A4 con clip

2

Singolo
importo
17,00

Imponibile

2

3,50

7,00

Imponibile

41,00

IVA 22%

9,02

Totale

50,02

34,00

La fatturazione dovrà essere intestata a:
ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCHETTA TANARO
VIA NICOLA SARDI N. 29 - 14030 ROCCHETTA TANARO (AT)
Cod. fisc. / partita Iva 92040270057
Il codice univoco attribuito a questa scrivente Istituzione Scolastica per la fatturazione elettronica è :
UF75R2
Questa istituzione scolastica, relativamente all’esigibilità IVA applica la scissione del pagamenti (S)
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario, previa verifica che il materiale pervenuto
 Sia corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;
 Sia rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e imperfezioni.
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Si avverte che a seguito dell’entrata in vigore della 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in vigore dal 7 settembre
2010, codesta ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui di cui all’articolo 3 della citata legge a
pena di nullità del presente contratto.
In particolare dovrà assumere;
1. L’obbligo di inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del
contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi dovrà assumere
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modificazioni ed integrazioni
2. L’obbligo di dare immediata comunicazione alla scrivente stazione appaltante e alla Prefettura della provincia di Asti
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-appaltatori e sub-contraenti) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
La fornitura sarà regolata dal DPR n.207/2010, dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici, dalle vigenti norme di legge e di
regolamento in materia di contabilità di Stato.
Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esecuzione in danno in caso di inadempimento della prestazione, e
di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui codesta Ditta venga meno all'impegno assunto, ovvero
alle norme legislative e regolamentari vigenti che la regolano.

IL R.U.P. Dirigente Scolastico
Dott. Ferruccio ACCORNERO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

FA/ab
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