Prot.n.

Massa, 02/05/2018

Agg.
CIG

Spett.le

Ditta Artecna sas

ZD72363B8B

54100 - Massa

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA - UFTKY7
Oggetto: Fornitura di targhe/etichette Progetto FESRPON “2014-2020 -10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-11” - “Crescere con lo
Sport” - CUP: B66J17001010007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto
Visto
Visto
Visto

D.I. n. 44/2001;
Il Decreto Legislativo n. 50/2016 - Codice degli Appalti;
il D.lgs. n. 56/2017 - disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016;
Il Regolamento attività negoziale parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
21/03/2017 con delibera n.4;
Visto
la Delibera del Consiglio d'Istituto n.03 del 07/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;
Vista
la determina a contrarre n.43 del 02/05/2018;
DISPONE
a codesta Spettabile Società/Ditta la fornitura del seguente materiale e/o servizio alle condizioni di seguito specificate:
Oggetto

targa formato A3 in materiale Forex
distanziali per targa
coprivite per targa
etichette personalizzate prefustellate in adesivo PVC
elaborazione grafica standard

Quantità

Prezzo

1

€ 20,00

Importo
€ 20,00

4
4

€ 4,00

€ 16,00

€ 3,00

€ 12,00

400

€ 0,16

€ 64,00

1

€ 36,60

€ 36,60

TOTALE IVA INCLUSA

€ 148,60

Condizioni della fornitura:
La spesa totale comprensiva dell’lVA, non dovrà essere in nessun caso superiore a quella indicata.
Si chiede conferma d’ordine. L’ordine si intende accettato in caso di mancata conferma entro 5 giorni.
pagamento: a 60 gg.
-questa scuola si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro 30 giorni dalla data del ricevimento dello stesso sarà data immediata comunicazione, dei
difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità dell'ordinazione; l'oggetto sarà restituito con spese a
carico Vostro.
-ad ogni ordine deve seguire una fattura elettronica ai sensi dell'art.21 del DPR 633/72 che sarà intestata all'Istituzione scolastica, indicando le modalità di
pagamento: a credito su C/corrente bancario o postale (indicare Iban).e dovrà essere emessa con lo splyt payment (S), e riportare il codice univoco di questa
amministrazione UFTKY7.
-si provvederà al pagamento della fattura entro il termine di 30 giorni dalle data del rilascio della ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio e dopo
collaudo favorevole, quando la fattura sarà completa e a seguito di accertamento della regolarità contributiva.
All'invio dell'ordine il fornitore dovrà provvedere:
-all'invio degli estremi per richiedere il DURC-ai sensi della Legge 136/2010 modificata ed integrata dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n.217 il 17.12.2010:
-a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche, con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi, e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi di cui all’art.3 della L.13/8/2010 n.136

f.to digitalmente
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Figaia

