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Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO R.EGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO O,RICCI
vIA SALVO D',ACQUÌSTO,71 - 63900 FERMO (FM)
Tel.0734728829 Fax.0734601119 eMailapri02000q@pec.istruzione.it-C.F.:81006180442C.M.:APRI02000Q

BUONO D'ORDINE no 8312020 del LSILZIàOàO

Spett.le
G.KAPPA Gadget srl
Via Sant'Antonio, 179
63848 PETRITOLI FM

Email info@gikappa.com

Vista la Determina Pubblicità Pon Sussidi Didafiici del 15/12/2020 e in riferimento alla Vs. offerta n" 965/00 del 10/12/2020 si prega di fornire, a/le
condizioni in calce indicatg la seguente fornitura:

tffiL Importo totale della

(2.190.986 lire)
Codice Univoco UFULgX
Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative
modifiche
l. i1 contraente assume tutti gli obblighi di tmcciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge l3 agosto 2010 n. I 36;
2. ìl contraffite si impegna a dare immediata comunicazions alla scuola e alla Prefettura - ulficio territoriale del Govmo della proviucia ove ha sede la stazions
appaltante ( la scuola) della notizia dell'uradempimento della propda contropafie (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabrlità firanziaria;
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 plesente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In
assenza di tale comuricazione non sarà possibile procedere al pagamento;
5. eventuale modifiche reiative al conto corerlte dedicato devono essere tempÈstivamente comunicate.
6.ai sensi del D.Lgs 196/2003 e de1 Regolamento IiE 2016 679, il fomitore si impegna a fomire alla committenza i dati personali necessali al perfezionamento del

sul sito Isdtuzionalc. 11 conferimerto dei dati è obbligatorio.

venga ir possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun nrodo e in qualsiasi forma e di non farae oggetlo di utilizzazìone a qualsiasi titolo per scopi

anche in caso di cessazìone dei rapporti atfualmente in essere.

CONDIZIONI DI FORNITURA
Salvo espresso patto contrario i prezi si intendono franco magazzino dell'lstituto e cornprensivi di ogm accessorio.
I^a Ditta fomitnce sarà rcsponsabilc dci rischi a cui Ia mercc andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo lstituto provvederà al pagarnento dopo aver collaudato, thvorevolmente, la merce ricewta e quando 1a stessa conisponderà all'intero ordine.

CONDIZIONI DI FORN]IURA
Ai sens, della vigente normativa, inoltre, la regolarita contributiva certifGta nel DURC
costituisce requisito essnziale per la partecipazìone alle pruedure coocorsualì relative a
contratti pubblici di lavori seruizi e forniture e per la successiva aggiudicazione delle
sts*, per la stipula del contratto e per ottenere la liqu,dazione ed il pagamento dei
rnrri<hèFlri dà nà*p dèlla amminidr:7i^hi nr rhhli.ha .^ntràahti
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Oggetto: Pubblicità Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-
202A-22

Rep. Rich.: Protocollo:

Prog./Att: A/304 - PON FSE Supporti didattici Awioso1914l2020 -TlClS: ll Delibera:

c.I.G. 21C2FC6C71 - C,U.P. E66J20000920006

Riga Descrizione Articolo UM Quantita
Prezzo
unitario

o/o Sc. o/o IVA
Importo

complessivo

1

ZAINO PORTACOMPUTER CON USCITA USB - Art. GKZ4074 -
con scritta pubblicitaria - Stampa serigrafica logo ad un colore
(bianco) - Versione 1

N. 40 16,00 22 780,80

2
PORTATABLET TAM CON FASCETTA - Art. 500T- inclusa scritta
pubblicitaria in quadricromia N. 25 11,50 0 72 350,75

Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA

927,50 927,50 22 204,05 1.13 1,55

1.131,55

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta

IL II DIRETTORE DEI
F.to F.to Dottssa

E AMM.VI
F.to

IL

0


