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F.S.E. – PON: Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

 

Ordine N.: 64 / 2020 Data: 03/12/2020 
  Voce: A/03 Didattica 
   Tipi spesa: 02/01/003 Stampati 

 
 

CIG: Z0F2F8BAB5 

CUP: I86J20000210007 

SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS 
Zona industriale Predda Niedda Strada 28 -  
07100 SASSARI (SS) 
Tel. 0792675011  
Cod. Fisc. 02717980904  
e-mail: samuele.serigrafika@gmail.com 

COD. UNIVOCO: UF9P99 
COD. FISCALE: 80004610905 
 
 
 
Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate: 
 

Matr. Descrizione articolo Unità 
misura 

Quantità Prezzo s. 
iva 

Totale Iva 
% 

6293 Targa in plexiglass stampa quadricromia 
cm 30 x 40 -  
PROGETTO PON SMART CLASS 

NR 1,000 55,00000 55,00000 22 

6444 DISTANZIATORI CROMATI  PER 
FISSAGGIO 
04 FORI AGLI ANGOLI 

NR 4,000 4,50000 18,00000 22 

 
Imponibile: 73,00 +   I.V.A.  22 % 16,06 = 89,06 

      Totale 89,06 
 
 
Condizioni di fornitura: 
1- La merce deve essere resa franco Scuola: imballo e trasporto sono a carico del fornitore. Quando trattasi 
di macchinari gli stessi dovranno essere resi nei locali d'installazione. 
2- La merce sarà collaudata nei nostri laboratori; tutto ciò che non risultasse idoneo dovrà  essere sostituito 
senza alcun aumento di spesa a carico della Scuola. 
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3- Per ogni singolo buono d'ordinazione dovrà essere emessa una fattura unicamente in modalità 
elettronica, ai sensi dell'art.6 comma 2 Decr. MEF nr.55 del 03/4/2013. 
4- A seguito di recenti modifiche normative, le pubbliche amministrazioni non possono più pagare l'IVA sugli 
acquisti di beni e servizi ai loro fornitori, ma devono versarla direttamente all'erario. 
Pertanto i Sigg. Fornitori, a partire dal 1° Gennaio 2015, dovranno emettere  le fatture indirizzate all'Istituto 
con l'annotazione " SCISSIONE DEI PAGAMENTI"  split payment - L. 23 Dicembre 2014, nr. 190  art. 1 
comma 629, lettera b. 
5 - La validità del presente contratto è legata alla risultanza del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC). Il pagamento della fattura è subordinato all'accertamento di cui sopra. 
6- "Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari - punto 1 L'appaltatore assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche; 
punto 2 L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura 
- della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria". 
La stazione appaltante, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 
procederà alla risoluzione di questo contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.  
 
 

SASSARI, 03/12/2020 
 
  Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Mariano Muggianu 
       Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
          dell’Amministrazione digitale e norme  
          ad esso connesse 
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