
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GESUALDO BUFALINO” 
CON SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
  via Salso, 40 -  97013 Pedalino fraz. di Comiso (RG) tel./fax 0932729113   

C.F.: 91007950883 - C.M.: RGIC80500Q -  e-mail: rgic80500q@istruzione.it - PEC: rgic80500q@pec.istruzione.it 

 
 Spett.le ARGO SOFTWARE s.r.l.  

Sede legale: Zona Ind.le III Fase 
97100 Ragusa    
                                                          

 ATTI PON 
 

                 

OGGETTO: Richiesta fornitura materiale didattico Progetto Snodi Formativi Territoriali- "Dirigere, 

amministrare, insegnare nell'era digitale" - Moduli Formativi A.A.. 

                      Cod. progetto:10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-17. 

                     CIG: ZA41D710D6 

                  CUP:H59G16000030006 

 

              Con la presente  si fa la richiesta della  sotto indicata fornitura: 

Q.TA' DESCRIZIONE P.ZZO UNITARIO  P.ZZO TOTALE 
 

2 FIRMA DIGITALE REMOTA OTP (cod. art. OTP) € 70,00 € 140,00 

1 ARGO XML per AVCP (cod. art. SXML) € 90,00 €  90,00 

 

Totale IVA esclusa € 230,00 

 

Si comunica inoltre il codice univoco di questa Istituzione Scolastica: UF6FLC per la 

fatturazione elettronica; 
 

L'importo della fattura sarà di € 230,00 IVA esclusa. 
 
 __________________________________________________________________________________ 
         

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 Agosto 2010 

n. 136 e relative modifiche. 

 1       Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 

         2010 n. 136; 

 2       Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Scuola e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 

        Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della 

         propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

 3      Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nulla la presente richiesta. 

 4      Ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al  
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        conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al  

        pagamento; 

 5      Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. 

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà in contro durante il viaggio e lo scarico. 

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà 

all'intero ordine.  

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. 

_______________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                  
                    

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        f.to Prof.ssa Romina Bellina 

      

Visto per la disponibilità di bilancio 

e la corretta imputazione 

IL DIRETTORE S.G.A. 

f.to Dott.ssa Valeria Brugaletta 
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