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Arma di Taggia, 15.03.2019
Spett.le Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.

Via del PIOPPETO, 24
38121 Trento (TR)

PROT. N 3112/F1
Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-7
CUP: H27D17000020007
CODICE CIG: Z89270C498

Si richiede a codesta spettabile ditta la fornitura del seguente materiale:
COD

DESCRIZIONE ARTICOLO

UNITA DI MISURA

QUANTITA'

Z635

ALFA READER 3 (kit: libro + chiavetta USB 8 GB + 3 voci vocalizer)

numero

4

PREZZO UNITARIO
IVA INCLUSA

€

TOTALE ORDINE

127,20

IMPONIBILE

€

508,80

€ 508,80

CONSEGNA: Via Lungomare, 141 - 18018 Arma di Taggia – Tel. 018461082
Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche
1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 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 Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante ( la scuola) della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;
4. il pagamento verrà effettuato sul conto corrente bancario o postale da Voi indicato quale conto dedicato al pagamento delle commesse pubbliche mediante compilazione di apposito
modello. Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.
CONDIZIONI DI FORNITURA
Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.
La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato favorevolmente la
merce ricevuta, verificato la corrispondenza della stessa all'ordine e ricevuto DU.R.C. regolare (richiesto direttamente dall'amministrazione scrivente).

Informativa Privacy: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono
riservate e ad uso esclusivo del destinatario. La informiamo inoltre che il suo indirizzo di posta elettronica viene utilizzato
esclusivamente per le finalità necessarie allo svolgimento delle attività richieste e a soli fini comunicativi e non viene divulgato a terzi.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura della nostra informativa presente sul sito web:

www.ruffiniaicardi.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe MONTICONE
Firmato digitalmente da
Giuseppe MONTICONE

