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SPETT.LE
ROYAL TROPHY SRL
Via G. Maiori 9/a
CAVA DEI TIRRENI (SA)

AMM. ne TRASPARENTE
Sez. bandi di gara e appalti

Att. Prog. P33
Anno finanziario 2018
Oggetto: Ordine di acquisto materiale pubblicitario progetto pon LET’S PLAY WITH ENGLISH
CIG: Z932522E53
Codice Unico di Fatturazione: UFZX6Y

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
ACQUISITO
RITENUTO
CONSIDERATA
EFFETTUATI

la propria determina prot. 5077 DEL 05/10/2018
Il preventivo per la fornitura in oggetto;
conveniente e congruo il costo dei singoli prodotti richiesti;
la regolarità della procedura di acquisto;
gli accertamenti d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti di cui all’art. 80
del D. L.vo 50/2016;
AGGIUDICA E ORDINA

La fornitura del materiale alla ditta/società ROYAL TROPHY SRL P.IVA 02379150655 VIA G.MAIORI
9/A CAVA DEI TIRRENI (SA)

Descrizione

Qua
ntità
Polo m/m bianche con logo anteriore in 55
quadricromia in tessuto di cotone 100% in
varie taglie dai 3 ai 12 anni
IVA 22%
TOTALE IVA INCLUSA

Prezzo complessivo
IVA COMPRESA
385,00

84,70
469,70

Eventuali spese di bonifico bancario sono da intendersi a carico del beneficiario
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, si impegna
a:
•
Utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
•
Registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e,
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti
movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
•
Riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il
codice identificativo di gara (CIG) nonché il codice unico di progetto (CUP);
•
Comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data del presente ordine
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
•
Rispettare ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.
La fattura dovrà essere inviata elettronicamente all’Istituto scrivente, utilizzando il codice riportato
in oggetto. Essa dovrà contenere la specifica del regime fiscale, ai fini della corretta applicazione
dello Split Payment.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Mirella Amato
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