ISTITUTO COMPRENSIVO “G.SIRTORI “
Sede: Via Sirtori, 20 - 91025 - MARSALA
Tel.0923/981752 – 0923/721373
e-mail: tpic84500v@istruzione.it ; tpic84500v@pec.istruzione.it
sito internet: www.scuolasirtorimarsala.edu.it
Codice Fiscale : 91039050819 – Codice Meccanografico TPIC84500V
Spett/le Ditta MILAZZO IMPIANTI S.R.L.
Via degli Atleti, 71A
91025 – Marsala
milazzoimpianti@libero.it
CIG: - Lotto CIG : Z272B87416

OGGETTO: Richiesta di intervento servizio di manutenzione caldaie e pompe di calore presso
Sirtori –Pestalozzi –Morante – San Leonardo
Si invita Codesta Ditta a fornire il servizio , così come da V/s preventivo, n° 3/20del
09.01.2020, assunto al protocollo con n. 112del 09/01/2020 , al costo complessivo di euro di € 2380,00

1 - Gli importi sopra citati si intendono IVA esclusa

2 - La Fattura, emessa a fine stagione, dovrà essere intestata ISTITUTO COMPRENSIVO “SIRTORI ”MARSALA -C.F. 91039050819 e dovrà riportare le vostre coordinate bancarie per l’accredito del dovuto o
la specifica di altro modo di pagamento.Il pagamento della fattura sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, previa verifica
della
regolarità contributiva, come previsto dalla normativa vigente.
3 - Obblighi della ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:
a) La Ditta Ditta MILAZZO IMPIANTI S.R.L assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 132 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
b) La Ditta Ditta MILAZZO IMPIANTI S.R.L si impegna a dare immediata comunicazione alla
Direzione Didattica "Sirtori" ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità dei flussi.
4 - Clausola risolutiva del contratto per inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi
Firmato da:
finanziari.
TUMBARELLO KATIA AURELIA
Codice fiscale: TMBKRL71P65D423M
22/01/2020 12:00:58
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ISTITUTO COMPRENSIVO “SIRTORI provvederà alla risoluzione del contratto in caso di mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010.
5- Recesso per mancanza di requisiti generali di cui all’art.80, comma 1, 2, 4, 5 e 12 del D. Lgs.
50/2016
Se dopo la sottoscrizione del contratto e nelle more dell’esecuzione dello stesso, dovessero intervenire
delle irregolarità nei requisiti di cui sopra che avrebbero dovuto impedire la contrattualizzazione del
rapporto, questa Amministrazione procederà al recesso dall’ordine diretto per giusta causa, alla
segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità
giudiziaria competente;
6– Ai sensi del Decreto del 3 Aprile 2013, n. 55 del MEF, entrato in vigore il 6 Giugno 2013, la S.V.
dovrà produrre, nei confronti di questa Istituzione Scolastica, esclusivamente fattura elettronica
che sarà gestita tramite apposite funzioni del sistema SIDI.
L’Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione scolastica il seguente codice univoco
dell’Ufficio JZDXRK che dovrà essere riportato nella fattura elettronica ed essere usato per
indirizzarla correttamente.
In assenza del codice univoco la fattura sarà rifiutata dal sistema SIDI e quindi non sarà recapitata
a questa istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs
n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”
Firma per accettazione
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______________________________
Con la sottoscrizione qui di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 C.C. le parti
dichiarano di aver preso attenta visione e di aver attentamente riletto i seguenti articoli che vengono così
espressamente e specificatamente approvati: art. 3 (Obblighi della ditta per la tracciabilità), art. 4 (Clausola
risolutiva per inadempimento degli obblighi di tracciabilità), Art 5 (recesso per mancanza di requisiti di cui
all’art.80,comma 1,2,4,5 e 12 del D.Lgs.50/2016)
Firma per presa visione e accettazione
_______________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Katia Aurelia Tumbarello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs
n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”
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