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Codice Identificativo Progetto – 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-36
Istituto Comprensivo I.C. delle Quattro Valli
Piazza Ferraro 10 - 14045 Incisa Scap.no (AT)
Tel 0141 791002 – Fax 0141 747656
e-mail: atic815009@istruzione.it - e-mail pec: atic815009@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 91013380059- C.M. ATIC815009
Sito internet : www.icincisascapaccino.gov.it
Ufficio distaccato per la Valle Bormida:
Piazza Roma, 65 -14058 Monastero Bormida - Tel: 0144 88029 – Fax 0144 330775
e-mail: 4vallimonastero@gmail.com

Codice Identificativo Progetto – 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-36 - CUP - H15B17000070007
SPETT.LE
PMT DI PASSERI MARIA TERESA

Oggetto: Ordine targhe pubblicità PROGETTO GET READY FOR….
2017-36

– Codice progetto FSEPON-PI-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CHIEDE
Con la presente la fornitura del seguente materiale per il
Codice Identificativo Progetto – 10.2.2A -FSEPON-PI-2017-36 - CUP - H15B17000070007
PER AVVIO MODULI:
GET READY FOR…….Incisa, Castelnuovo Belbo;
GET READY FOR…….Calamandrana;

Vi preghiamo di voler effettuare la seguente fornitura al prezzo netto a fianco indicato
Codice
prodotto

QUANTITA’

DESCRIZIONE MATERIALE

PREZZO
UNITARIO
I.V.A. esclusa

PREZZO TOTALE
I.V.A. esclusa

ICC001

1

Targa PON 2014-2020 formato A3 in plexiglass
con 4 fori per fissaggio a muro

135,00

135,00

MONT001

3

Targa PON 2014-2020 formato A4 in plexiglass
con 4 fori per fissaggio a muro

100,00

300,00

TOTALE IMPONIBILE

435,00

IVA 22%

95,70

TOTALE COMPLESSIVO

530,70

CODICE UNIVOCO : UFB8GN
CODICE CIG: Z182465104
CODICE CUP: H15B17000070007
La fornitura dovrà effettuarsi alle seguenti condizioni:
Le spese di imballo, spedizione e di trasporto del materiale all’edificio scolastico sono a totale carico di codesta Ditta, ugualmente a Vs.
carico le spese di bollo e di registro e tutte le altre inerenti e conseguenti alla fornitura, oggetto della presente ordinazione, nonché
qualunque onere fiscale presente e futuro, al collaudo dei materiali si provvederà entro 7 giorni dalla data di ricevimento. Sarà verificato, se
si tratta di materiale nuovo, se sia in perfetto stato di conservazione e di efficienza e se corrisponda esattamente all’ordinazione, sarà data
immediata comunicazione a codesta Ditta, mediante raccomandata, degli eventuali difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante
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il trasporto, nonché della mancata conformità all’ordinazione, eventualmente riscontrati all’atto dell’anzidetto collaudo e sarà restituito
l’oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con le spese di spedizione a carico di codesta Ditta, avvertendo che l’obbligo della
consegna, continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione.
Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione.
Resta fermo l’obbligo per codesta Ditta di sostituire gratuitamente tutte le parti del materiale ordinate con la presente che, nel tempo di 180
giorni dalla consegna, si siano rivelate difettose: il periodo impiegato per la sostituzione del materiale difettoso comporterà il prolungamento
del periodo di garanzia di pari durata. Tanto salvo superiore periodo di garanzia da voi indicato.

LA FATTURA ELETTRONICA DOVRA’ ESSERE INTESTATA A: ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DELLE QUATTRO VALLI
PIAZZA FERRARO, 10 - 14045 INCISA SCAPACCINO (AT) Codice Fiscale N. 91013380059
SI PREGA DI SPECIFICARE ED ALLEGARE:









CODICE CUP:
H15B17000070007
NELLA FATTURA LA BANCA D’APPOGGIO ED IL RELATIVO CODICE IBAN
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche previa dichiarazione da rendere ai sensi della legge 15/1968 e del DPR 445/2000 n. 187 convertito in Legge 17/12/2010 n.
217.E’ causa di risoluzione del contratto, in aggiunta alle ipotesi di cui all’art. 1456 del codice civile e aa quelle specifiche relativa alla
commessa cui si riferisce, oltre al mancato rispetto delle disposizioni contenute nella legge 136/2010. Anche il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 numero 8,
capoverso 9/bis L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010
Il pagamento sarà effettuato solo dietro presentazione di fattura elettronica con applicazione split payment, a mezzo bonifico bancario
su c/c dedicato dopo verifica della regolarità della fornitura:
L’Accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di tutte le condizioni suddette

L’Istituto Comprensivo fa presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, e del nuovo regolamento europeo GDPR ,che i
dati personali forniti dal Contraente saranno oggetti di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
Legge della sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di Legge e di contratto inerenti
il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di accedervi. In assenza di Vs. formale
dissenso ci riteniamo autorizzati a tale trattamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isabella CAIRO
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

ATIC815009 - n. 0002573 - 17/07/2018 - VI.12. Contabilità

PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
PROGRAMMAZIONE 2014-2020

ISTITUTO COMPRENSIVO “I.C. DELLE QUATTRO VALLI”
Incisa Scapaccino (AT)

Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
Progetto autorizzato per €. 44.856,00
Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Codice Progetto - FSEPON-PI-2017-36
“GET READY For…”

