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Prot. 0014564ru del 15fiA2O20 10:14:59

M inistero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISNTUTO PROF.LE INDUSTRIA E ARTIGIANATO O.RICCI
vIA SALVO D'ACQUISTO,7I - 63900 FERMO (FM)
Te!.0734228829 Fax.0734601119 eMail apri02000q@pec.istruzione.it-C,F.:81006180442C.M.:APRI02000Q

BUONO D'ORDINE no 85/2020 del 15lL2l2O2O

Oggetto! Pubblicità Progetto 10,2. 2A-FSEPON-MA-
2020-22 Rep. Rich.: Protocollo:

Prog,/Att.: Al3O4 - PON FSE Supporti didattici Awioso1914/2020 -TlClSt ll Delibera:

c.I.G. ZA62FC7148 - C.U.p. E66J20000920006

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

Email sandronipatrizia 1968@9mail.com

Vista la Determina Pubblicità Pon Sussidi Didattici del 15/12/2020 e ln riferimento alla Vs. offerta no del 14/12/2020 si prega di fornire, alle
condlzioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga Descrizione Articolo UM Quantità
Prezzo
unitario

% Sc. % IVA
Importo

complessivo

1
ROLL - UP - comprensivo di struttura e stampa dimensione 85
cm x 200cm N 1 75,00 0 22 91,50

2 GRAFICA PER REALIZZAZIONE ROLL-UP N 1 40,00 0 22 48,80

3
GRAFICA PER REALIZZAZIONE PAGINA PUBBLICITARIA
CAMION VELA

N 1 55,00 0 22 67,10

Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Impofto compr. IVA

170,00 170,00 22 37,40 207,40

ImpoÉo totale della ra€ 2O7,4O
(DUECENTOSETTE/4O euro)

(401.582 lire)
Codice Univoco UFUL9X
Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.l3 agosto 2010 n.136 e relative
modil'rche
f. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei tlussi tìnanziari 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 Prelettura - uffrcio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione
appaltante ( la scuola) della notizia dell'inadempimento dclla propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il rnancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo iI presente Buono d'ordine,
4. ai fini di cui sopra si prega restituirc il modello allegato al presente ordinc, compilato in ogni sua parte, relativo al oonto corrcnte bancario o postale dedicato. In
assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagarnento;
5. evet.ttuale modifiche relative al conto corrente dedioato devono essere tempestivamente comunicate.
6.ai sensi del D.I-gs 19612003 e del Regolamento UE 2016/679, il fornitore si irnpegna a I'ornire alla committenza i datr personali necessarr al perfezionamento del

sul sito Istituzionale. Il conlèrimento dei dati è obbligatorio.

venga in possesso o, comunque, a conoscenza, dr non divulgarli in alcun niodo e in qualsiasi forma c di non farnc oggctto di uttliz.zazione a qualsiasr titolo per scopi

anche in caso di cessazione dei rappofii attuallnente in essere.

CON DIZIONI DI FORNITURA
Salvo espresso patto contrario i prezz.i si intendono fianco magazzino dcll'lstrtuto e comprensivi di ognr accessorio.
La Ditta l'ornitrice sarà responsabile dei risohi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio c lo scarico.

Questo Istituto provvcdcrà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmeute, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intcro ordine.

CONDIZIONI DI FORNTTURA

Ai sensi della vigente normativa, inoltre, la regolarità contributiva certiflcata nel DURC
costitulsce requìsito essenziale per la partecipazione alle procedure concorsuali relative a
contratti pubblici di lavori seruizi e forniture e per la successiva aggiudicazione delle
stesse, per la stipula del contratto e per ottenere la liquidazione ed il pagamento dei

da delle

GENERALI E AIYM.VI

Visto per la bilità di bilancio
e la

II DIRETTORE DEI

imputazione

ffiffi

IL DIRIGENTE SCOLA#ftO
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