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Min istero dell'f struzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO O.RICCI
vrA SALVO D'ACQUISTO,7I - 63900 FERMO (FM)
Tel. 0734 228829 Fax. An4 6}1fi9 eMail apri02000q@pec.istruzione.it - C. F.: 81006180442 C. M.: APRI02000Q

BUONO D'ORDINE no 8412CI20 del l,5ll.2l2070

Spett.le
TOP OVER S.N.C. di DONATI MIRKO & C.

CORSO G. MATTEOTN,I3
63028 SANTA WTTORTA IN MATENANO FM

Tel. 0734 229885 Fax 0734 219350
Email info@topover. 191.it

Wsta la Determina Pubblicità Pon Susstdi Didattici del 15/12/2020 e in riferimento alla Vs. offefta n" del 09/12/2020 si pregd di fornire, alte
condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

a. ImpoÉo totale della €
(SETTECENTONOVANTANOVE/ 1O

{t.547.273 lire)
Codice Univoco UFUL9X
Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi ftnanziai ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative
rnodihche
f. i1 contraente assume tutli gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 1 3 agosto 20 I 0 n. I 36;
2, il contraente si impegna a dare immediata comunioazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio teritoriale del Coveuro della provincia ove ha sede la stazione
appaltante ( la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria;
3. il mmcato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buoro d'ordine;
4. ai fini di cui sopta si prcga rcstituirc il modello allegato al presentc ordine, compilato in ogni ua parte, rclativo a1 conto coilente bancario o postale dedicato. In
assorza di tale comunicazione non sarà possibile proccderc al pagamento:
5. evetrtuale modifichc relative al conto corrente dedicato dcvono cssere tempestivamente comunicate.
6'ai sensi del D.l,gs I 96/200i e del Regolamento UE 20161679, il fomitore si irnpegna a fomire alla committenza i dati personaii necessari al pertèzionarnento del

sul sito Istituzrcnale. Il confèrimento dei dati è obbligatorio.

venga in possesso o, comunque, a conosceua, di non divulgarli in alcun modo e il qualsiasi forma e di non fàrne oggetto di ttllizzazione a qualsiasi titolo per scopi

mche in caso di cessazione dci rapporti attualmcnte in esserc-

CONDIZIONI DI FORNITURA
Salvo espresso patto cootrario i prezi si intendono fianco magazzino dell'lstituto e comprensivi di ogni cccessorio.
k Ditta tbmitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e 1o scarico.

Questo Istituto prowederà al pagarnento dopo aver collaudato, làroreyolmente, la merce ricewta e quando la stessa corrisponderà alf intero ordine.
La Ditta fomitrice dowà emettere una fattura in duplice copia per ogli Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bailcario, Nel caso
risultasse sprovvisto di detto c/c invis'à un certificalo di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti I'assenza a carico della
stessa di procedimeuti fallimentari in corso e la persona autorizzatx a quietanare.

COND]ZONI DI FORNIIURA
Ai sensi della vigente normativa, inoltre, la regolarita contributiva certificata nel DURC
costituise requisito es*nziale ps la partecipazione alle prtredure conorsuali relative a
contratti pubblici di lavori seryizi e forniture e per la successiva aggiudicaione delle
st6*, per la stipula del contratto e per ottenere la liquidazione ed il paqamento dei
corrispettivi da parte delle amministrazioni pubbliche contraenti.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

TECNICO II DIR.ETTORE DEI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Pubblicità Progetto 10.2.24-FSEPON-MA-
2020-22 Rep. Rich.: Protocollo:

Prog./Att.: nil304 - PON FSE Supporti didatici Awiosol9l4lzlZ9 - T lClSt I I Delibera:

c.I.G. 2822FC6E71 - C.U.P. E66J20000920006

Riga Descrizione Afticolo UM Quantità
Ptezzo
unitario

o/o Sc, o/o IVA
Importo

complessivo

1

CAMION VELA - con pubblicita Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-
2020-22 Misure ml. 6,00x300 - Pacchetto 30 giorni compreso
n, 2 stampe di poster ml. 6,00 x 3,00

Gior
ni

1 655,00 0 22 799,10

Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA

655,00 655,00 22 144,10 799,t0

799,LO
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