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Istituto Comprensivo “Esseneto”
Via Manzoni n.219 – 92100 Agrigento   0922 – 22988 - 092221415
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Alla Ditta
ARNONE STEFANO
Via E. Duse 15
92026 Favara (AG)
P.I. 023124420843
arstefan@libero.it
Oggetto: Ordinazione dispositivi di protezione individuale –
UFHXFX

CIG Z6C308665C – CUF

In riferimento al Vs. preventivo n. 91/E/2021 del 05/02/2021 si invita codesta Spett.le Ditta a
fornire a questa Istituzione Scolastica il seguente materiale meglio sotto descritto:
MATERIALE
VISIERA IN POLICARBONATO 176

Totale imponibile

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

50

5,74

286,89

Totale IVA

286,89
63,11

TOTALE

350,00

Si comunica a codesta Ditta che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e
servizi devono versare direttamente all’erario l’IVA a loro addebitata dai fornitori. La
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate.
Il pagamento avverrà dopo consegna di tutta la merce e a ricezione della fattura nella quale
dovrà essere indicato il numero del CIG, il numero di partita IVA della ditta relativo
all’ordine di acquisto e trasmissione della tracciabilità dei flussi

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il mancato rispetto del Patto di integrità, che si allega da restituire
controfirmato, darà luogo alla risoluzione dell’ordine.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brigida Lombardi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93.

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA
_________________________________

IVA
22%

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche;
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – Ufficio territoriale
del Governo della provincia di Agrigento – della notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
3. Al fine di cui sopra si prega di restituire il modello allegato alla presente, compilato in ogni sua parte,
relativo al conto corrente bancario o postale dedicato.
4. Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brigida Lombardi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93.

