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BUONO D’ORDINE n° 57/2022 del 28/04/2022 
 

Oggetto: Pubblicità PON “Cablaggio strutturato e  

               Sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Rep. Rich.:  Protocollo: 6749/2022 del 28/04/2022 

Prog./Att.: A/309 - PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/21 - 
T/C/S: // 

Delibera:  

C.I.G. ZB3362B266 - C.U.P. E69J21005880006 

 

                    CONDIZIONI DI FORNITURA  
Ai sensi della vigente normativa, inoltre, la regolarità contributiva certificata nel DURC 

costituisce requisito essenziale per la partecipazione alle procedure concorsuali relative a 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture e per la successiva aggiudicazione delle 
stesse, per la stipula del contratto e per ottenere la liquidazione ed il pagamento dei 

corrispettivi da parte delle amministrazioni pubbliche contraenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Dott.ssa Annamaria Bernardini 

Firmato Digitalmente 

 

Spett.le  
WEDDING ART di Patrizia Sandroni 
Via Fonte San Pietro n. 22/b 
63844 GROTTAZZOLINA FM 
 

  
Email sandronipatrizia1968@gmail.com 

 

 
Vista la Determina del  28/04/2022  e in riferimento alla Vs. offerta del 27/04/2022 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente 
fornitura: 
 

Riga Descrizione Articolo UM Quantità 
Prezzo 
unitario 

% Sc. % IVA 
Importo 

complessivo 

1 TARGA PERSONALIZZATA - IN PVC - Misure cm. 40x30 N 2 45,00 0 22 109,80 

2 
ETICHETTE - ADESIVE - PERSONALIZZATE IN PVC - Misure 
cm. 10x6 

N 20 1,50 0 22 36,60 

3 
Impostazione grafica del PON “Cablaggio strutturato e sicuro 
all'interno degli edifici scolastici”  

N. 1 12,00 0 22 14,64 

 

 Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA 

  132,00   132,00 22 29,04 161,04 
 

Importo totale della fornitura € 161,04 

(CENTOSESSANTUNO/04 euro) 
  (311.817 lire) 

Codice Univoco UFUL9X 
Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative 

modifiche 
1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; 

2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione 
appaltante ( la scuola) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d’ordine; 

4. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In 
assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento; 

5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. 

6.ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il fornitore si impegna a fornire alla committenza i dati personali necessari al perfezionamento del 

presente contratto. Le modalità di trattamento dei dati personali conferiti sono riportate nell’informativa redatta secondo l’art. 13 del Regolamento 679/16, disponibile 

sul sito Istituzionale. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 

7. La Ditta Fornitrice ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 

venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati 

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere. 

CONDIZIONI DI FORNITURA 
Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. 
La Ditta fornitrice sarà  responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. 

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. 
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La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso 
risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della 

stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare. 

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. 
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