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Protocollo n. 938 /06-10
Piove di Sacco, li 12.02.2019
Contratto n. 30/ 2018
Museo Nazionale del Cinema
Fondazione Maria Adriana Prolo
Via Montebello, 20
10124 Torino
prenotazioni@museocinema.it

OGGETTO: Acquisto biglietti Museo Nazionale del Cinema 30 marzo 2019 - CIG N. Z28271DC5B.
Con la presente siamo a richiedere la fornitura del seguente servizio di prenotazione (codice prenotazione
P2480):


Biglietti museo (2 gruppi):
€ 3,50 x n. 47 alunni (+ n. 1 alunno H) = € 164,50



Viaggio didattico nei giorni 29 e 30 marzo 2019 delle classi 3 C (24 alunni) e 3 D (24 alunni di 1 certificato) con
n. 4 docenti accompagnatori della scuola media “E.C. Davila” di Piove di Sacco;
Il pagamento sarà immediato al ricevimento della fattura con accredito sul c/c bancario da Voi indicato.

L’ordine è vincolato agli adempimenti che questa istituzione Scolastica deve effettuare in materia di certificazione di
regolarità contributiva DM 24/10/07 a seguito della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07/05/2009 Prot. n.
0047536. Ai fini del pagamento dell’importo, si dovranno indicare gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato ed i soggetti dedicati ad operare in banca e quanto indicato dalla Legge 136/2000 ai sensi dell’art. 3 della
legge 13 agosto n 2010 sugli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui l’appaltatore si assume tutti gli obblighi.
L’appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Si comunica che, ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214, come modificata dalla
lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nel testo integrato dalla Legge di conversione 22
dicembre 2011 n. 214 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione che entra in vigore
a partire dal 6 giugno 2014.
L’art.1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell’IVA,
cosiddetto “split payment”. Pertanto l’Istituto provvederà a versare direttamente all’Erario l’Iva addebitata sulla fattura pagando a
codesta Ditta solo l’imponibile.

I fornitori della scrivente istituzione scolastica da tale data sono tenuti ad emettere fatture
esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il codice I.P.A. – www.indicepa.gov.it – codice
univoco dell’ufficio UFJXJK.
Le fatture devono essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Franca Milani
Documento firmato digitalmente
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