
 Ordine N.:   6   /   2019 Data: 30/04/2019
Voce: P01/04   PON "LA PAROLA AI FUMETTI"

    Tipi spesa:

EDIZIONI MAGISTER
VIA LA MARTELLA
75100 MATERA (MT)  e-mail:
info@cancelleriaingrosso.it

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate presso la sede di Scuola primaria "D'Onofrio"
Via Lanzillotti - 75013 FERRANDINA (MT)

Il numero CIG da inserire in fattura è:ZF42833CD2. Si prega inviare, insieme alla fattura, il modello della
tracciabilità dei flussi e dell'autocertificazione ai fini del DURC, allegati al presente ordine, debitamente compilati e
firmati.

Il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è: UFIV94
Il CUP è il seguente: F44C17000220007

Si ricorda, inoltre, che la fattura elettronica dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 2
comma 1 del D.M. del 23.01.2015 (legge di stabilità).

Matr. Descrizione articolo Unità
misura

Quantità Sconto Prezzo s.
iva

Totale Iva
%

444441 CARTONCINO 50X70 220GR

(Cod.Articolo: 7415/C)

. 10,000 0 0,36000 3,60000 22

444442 PENNARELLO STABILO OHP PUNTA
FINE

(Cod.Articolo: 842/46)

. 10,000 0 1,05000 10,50000 22

444443 PASTELLI AD OLIO MAXI SCATOLA DA   
24 PZ GIOTTO

(Cod.Articolo: 293100)

. 4,000 0 5,62000 22,48000 22

444444 PENNARELLO STABILOOHP PUNTA
MEDIA

(Cod.Articolo: 842/46.)

. 10,000 0 1,05000 10,50000 22

444445 CARTONCINO A4 BIANCO 200GR
250 FOGLI
(Cod.Articolo: FLYNG200)

. 1,000 0 8,80000 8,80000 22

Imponibile: 55,88 +   I.V.A.   22 % 12,29 = 68,17
Totale 68,17

Condizioni di fornitura:La fornitura richiesta dovrà essere effettuata nel rispetto delle condizioni seguenti:   
a) Il materiale richiesto dovrà essere consegnato, porto franco, a questa scuola, in via Lanzillotti, Ferrandina (MT)   
b) Tutte le spese, presenti e future, inerenti la fornitura quali imballo, bollo, trasporto ecc. sono a completo carico
di Codesta ditta.
c) La fornitura dovrà essere consegnata alla scuola nel più breve tempo possibile;in caso contrario questa Scuola
provvederà a rivolgersi ad altro fornitore senza ulteriori avvisi.
d)La Scuola provvederà a collaudare il materiale entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso.
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e)La Scuola acquisirà agli atti il certificato di garanzia ed è consapevole che detta garanzia decade per:   
   1) tentativi di riparazione o manomissione da persone non autorizzate;
   2) per danni causati da eventi accidentali o da negligenza nell'uso improprio delle attrezzature;
   3) per alterazione dei numeri di matricola dei beni e del certificato;
   4) per mancanza di qualsiasi documento attestante la data di acquisto.
f) La Scuola comunicherà immediatamente alla Ditta eventuali difetti riscontrati in sede di collaudo o la mancata
conformità della fornitura all'ordine e al preventivo e restituirà la fornitura con spese a carico della Ditta. In questo
caso la Ditta avrà l'obbligo di sostituire il materiale difettoso senza pretesa di alcun risarcimento.
g) La fattura dovrà essere intestata a questo ISTITUTO COMPRENSIVO via Lanzillotti, snc-FERRANDINA ed il
pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato dopo   il collaudo del materiale ed il
riscontro della completezza della fornitura, ma in ogni caso entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Il   
codice fiscale della Scuola è il seguente: 93045060774.
L'Istituto Comprensivo di Ferrandina assume tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo di Matera, della notizia di inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
Si informa, inoltre,  che con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'economia e delle finanze, entrato in
vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L'articolo 1 comma 209 citato dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle
fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche […], anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".
In particolare tale obbligo riguarda anche la nostra scuola. Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Regolamento,
l'obbligo decorre dal 6 giugno 2014.   
Da tale data i fornitori dovranno produrre, nei confronti di questa istituzione scolastica, esclusivamente fatture
elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.   
Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in
violazione di legge.   
A tale fine si comunica che l'Indice della PA ha attribuito a questa  Istituzione  il codice univoco dell'ufficio :     
UFIV94     che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione.
Si raccomanda altresì ai fornitori di inserire, all'interno delle fatture elettroniche, il CIG della relativa procedura di
acquisto, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura.   
Per qualsiasi comunicazione o chiarimento è possibile contattare il Direttore Amministrativo Enza Paternoster,

Si resta in attesa della consegna del materiale in argomento alle condizioni summenzionate, tenendo presente che
l'accettazione del presente ordine da parte della Ditta implica l'accettazione di tutte le condizioni in esso
menzionate.

FERRANDINA,   30/04/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                  Prof.ssa Cr istalla MEZZAPESA

firmato digitalmente ai sensi del codice    dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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