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PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO
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Oggetto: Ordine libri progetto PON CONSOLIDIAMOCI

10.2.2A FSEPON PU 2017 388

C.I.G. Z4727D301D - C.U.P. G64C17000330006

Spett.le
CAPOZZIELLO DAMIANO
VIA TITO LIVIO 4
72100 BRINDISI BR
capozziellolibri@libero.it
Con riferimento alla Vs. offerta del 26/03/2019 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, il seguente materiale:
Descrizione Articolo

UM

LIBRI - READY FOR INVALSI SCUOLA PRIMARIA TERESA G PAYMAN
ISBN 9780119464542
Imponibile
165,20

Sconto

Prezzo
unitario

Quantità
35

5,90

Imponibile scontato
165,20

IVA
0

% Sc.

% IVA

20,00

0

Imposta

Importo
complessivo
165,20
Importo compr. IVA

0,00

165,20

Importo totale della fornitura €

165,20

(CENTOSESSANTACINQUE/20 euro)
(319.872 lire)

La Ditta si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituzione Scolastica, secondo la tempistica stabilita. L’affidatario
si impegna altresì ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione tra le parti per l’adempimento della prestazione,
nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.
Il corrispettivo verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura, sempre che sia risultata positiva la verifica della regolarità contributiva. I
termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire variazioni in quanto subordinati all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e,
pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola.
La fattura elettronica, sarà intestata a:
DENOMINAZIONE ENTE: Primo Istituto Comprensivo
INDIRIZZO ENTE: Via San Domenico – 72019 San Vito dei Normanni (BR)
CODICE FISCALE: 81002210748
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF2KSZ
Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, la
Ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto, in particolare:
1. l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso Poste Italiane S.p.A., dedicato anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche;
2. l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa di che trattasi e, salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ;
l’obbligo di riportare, in relazione alla transazione effettuata, il CIG Z4727D301D

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Albanese
Documento firmato digitalmente

