
 
 

 

 

 

    
     

 Spett.le  

Centro Copigrafico Elio Sprint 

di Tringali Antonio 
 

 

Oggetto:Fornitura Stampe - Titolo del progetto: ERASMUS Magical Power of Stories  

             Cod. progetto: 2019-1-IT02-KA229-062200_1 

 CIG:ZC62AC50B2 

             CUP:H53H17000020006 

 

   Con la presente  si chiede la fornitura di n.5 stampe  a colori su carta gr.120 formato 100 + 70 

cm. per il progetto descritto in oggetto. 

  Per la fornitura di cui sopra sarà liquidata la somma di € 25,01 iva inclusa come da Vs. 

preventivo. 

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

Si precisa quanto segue: 

 l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l'articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le 
Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (Split Payment) da applicarsi alle operazioni per le quali 
dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;  

 l'articolo 2 del Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 stabilisce che i fornitori devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni   prescritte 
dall'articolo 21 de DPR N.633/1972 e apporre l'annotazione "scissione dei pagamenti" sulla medesima.                                             
  

_________________________________________________________________________________________ 

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 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 
                                (Prof.ssa Romina Bellina)  
   

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 

Visto per la disponibilità di bilancio 

e la corretta imputazione 

IL DIRETTORE S.G.A. 

(Dott.ssa Valeria Brugaletta) 
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