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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE *L. PIRAIIDtr]LLO"
E_mail: agicg4o00a@istruzione.it

Via MoIo, 2 _ Tet. 0922 535371
92014 PORTO EMPEpOCLE (Ac)

c.F. 80004480846'i.'tiililfr'zóóiri'r'obà7
ClGt 294275AAA3

Alla difa SERIGRAFIA MEDITERRANEA S.N.C.

Via Fosse Ardeatine' 49 -92100

Agrigento

O_ggelto: Ordine di Fo.nifura Targhe pubblicitarie. programrna Operativo NazionalePlurifotrdo "Per la scuola - competenzi e ambienti per l,appródimentoi'_ I.onrli StrutluratiEurcpei - 2014 - 2020. Codice ideatificativo frogetto: t0.Z.ii_FSIEpON_SI-201s-383.

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate

2 .

l . No 1 Banner : con stampa dieirale in quaddcromia plastificata (2,00 m x 1,00 m su paonello rigidopolicarbonato/porex da lcm.) €. ú0,00 - M cadauna
N" 2 -Targhe in plexigtass reratìve al piano attuato itr formato 39x29 cm. .on sîampa in quadridomia sumateriale adaîto all'uso estemo, recanti i loghi ufrciali divulgaîi O"flht"*a àigest.re, €. 40,00 + IVAcadauna

Condizioni di fornitura:

b)

N-ella 
-fattuaa dovrà essere riportato il codice del progetto: programma Operativo Nazionale

Plurifondo "Per la scuola - competenze e ambienti per l,appre"ndimento,, _ Fondi StrutturaliEuropei - 20I4 - 2020. Codice identificativo progetto: f O.ZSi-fStgpOX-sr_ZOf f_Sm.

Tutte le spese, presenti e future, inerenti la fornitura quali imballo, bollo, traspono ecc. sono acompleto carico di codesta ditta;
L'Amministrazione scorastica comunicherà - entro i termini di regge - a codesta Ditta - eventuari
difetti riscontrati o ra mancata conformità deÍa fornitura afl'ordine e ar preventivo e restituirà ra
fornitura con spese a carico di codesta ditta che avrà I'obbligo di sostit;ire il materiale difettoso
senza pretesa di alcun risarcimento;
ll rappresentante legale di codesta Ditta si obbliga, a pena di risoluzione di diritto del presente
buono d'o.dine ad inser;re negli eventuali contratti di sub_appalti o sub-contratti l".d;; d;nullità assoluta per il mancato rispetto detli obblighi di tracciabilitii dei flussi finanziari. A talproposito, ir contraente s'impegna a dare immediata comunicazione afla scuora ed afla prefettura -
uffìcio Territoriare der Governo defla provincia di Agrrgento - defla notizia de , inadempimento
della propria controparte (sub-appartatore / sub-contraente) agri obbriShi di tracciabilità
linanziariai
La fattura esclusivamente in modarità erettronica, dovrà essere intestata a questa scuora, avendo
cura di indicafe il codice t.p.A. - wwwindicepa.gov.it _ codice univoco dell,uffìcio UFAUKz. tnfatti, il

c)

d)
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TL. PIRANDE,LLO"
E-mail: agic84000a@istruzione.it

Via Molo, 2 - Tet. 0922 535371
92014 PORTO EMPEDOCLE (Ac)

decreto 3 aprire 2013, n. 55, der Ministro de eionómii óióireiìiinze, entrato rn vigore ir 6 giugno2013, ha dettato le specifìche tecniche per la corretta compilaziore delle fatture elettroniche,reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. si precisa che eventuali farfure emesse in formato nonerettronico saranno restituite in quanto rirasciate in v,orazione di regfie. rfcanare trasmissivo per ratrasmissione delle fatture elett.oniche - stDl, sistema Informativà'del Ministero dell,tstruzione,Università € Ricerca _ attivo dal 6 giugno 20L4,
Altresì, dovranno essere indicati nela fattura erettronica, it crc: z942zbAAA3 e ra modarità dipagamento scelta tra;

> accreditamento su c.c.b. con'indicazione deta Banca interessata e der rerativo codice rBAN;> accreditamento su c.c.p. con I'indicazione del numero di conto.
Indicando, in relazione all,esecuzione del servizio, se il summenzionato conto, ai sensi e per glieffetti della Legge N" 136/2010 e ss.mm.ii., è,,dedicato in via esclustva,,per il pagamento, di cuisopra oppure è un conto "non dedicato in via escrusiva", su cui rar scuora potrà effettuare griaccrediti in esecuzione der presente buono d'ordine. A tar fine è necessaria ra comunicazione datiper la tracciabilità flussi finanzian.

1ltg:i:il" =.à 
dispodo dopo it riscontro delta comptetezza de a rornitura e verifica det DURCe/o Èqu[a'a {a seconda delle circofanze), con presso gli Uffìci previdenziali, ma in ogni caso, aisensi der D. Lgs. n. 192 der ogl7u2o12, entro 30 gi;rni dala dara di ricezione dera fatturaeretFonica con la procedura dello split payment (fegge 23 dicembre 2Ct14 n. 190 _ legge di Stabiiit!2015), quarora sia stata consegnata tutta ra merce ófpure darta data di urtimazione JàIa con.egn"della merce' Pertanto, si chiede di comunicare, a stretto giro di cofrispondenza, re matricore rNps edINAIL ai fini della verifica;

e) sarà compito dell'a,a. responsabire addetto ar procedimento amministrativo in servizio in questolsùtuto a prowedere a riconoscere la fattura annotandola ,,registro unico delle fatture,,oppureritìutarra entro 15 Siorni daÍa ricezione mediante ir sistema srDiche pfowederà a trasmetterra inautomatico a codesta ditta fornitrice. Considerato che decorsi 15 giorni dalla ricezione della fattural'eventuale rifiuto non potrà più! essere predisposto awarendJ der sistema slDr, ir documentocontabile sarà relituito alfornitore per le vie ordinarie {pEC od altro);
f) In caso di controversie, in quanto disattese tutte o in parte re condlioni rappresentate nel'offerta

arra quare sifa riferimento, codesta Ditta verrà assoggettata a[e penari* p.eviste dafle disposizionivigenti;
g) competenza in via esclusiva è il Foro di AGRTGENTO.

Si resta in attesa della consegna della merce in argomento alle condizioni ate, t€nendo
che l'accettazione del presente ordine da parte di codesta Ditta missione dicondiziodi in esso menzionate.
Porto Empedoclq 28102/2019
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