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SPETT.LE DITTA
SISTEMA 54
VIA S.S.18 N.138
84091 BATTIPAGLIA (SA)
e-mail ufficioacquisti@sistema54.com
AMM. ne TRASPARENTE
Sez. bandi di gara e appalti
Oggetto: Ordine di acquisto ANTIVIRUS E INSTALLAZIONI POSTAZIONI DI PROPRIETA’
DELLA SCUOLA-ATTIVAZIONE MISURE DI SICUREZZA.
CIG: Z702C84482
Codice Unico di Fatturazione: UFZX6Y

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FACENDO SEGUITO

ESAMINATO
RITENUTA
CONSIDERATA
EFFETTUATI
RAVVISATA

alla stipula del contratto prot. n.1079 del 07/02/2018 e determina n. 275 del
17/01/2018;
il preventivo proposto dalla ditta Sistema 54 - affidataria del servizio di assistenza
tecnica nella scuola – DEL 15/02/2020
congrua l’offerta;
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;
l’urgenza e l’indifferibilità degli interventi tecnici;
ORDINA

la fornitura del materiale alla ditta/società SISTEMA 54 VIA SS.18 N.138 84091 BATTIPAGLIA
P.IVA E COD.FISC. 02678790656

DESCRIZIONE
Antivirus F-SECURE Server e Client licenza valida 12
mesi
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QT

PREZZO
UNITARIO

03

€30,00

PREZZO
TOTALE
€ 90,00

Installazione e posa in opera di n. 02 cavi di rete

02

€ 80,00

€ 160,00

Installazione delle postazioni di proprietà della scuola
nel dominio, attivazione delle
misure di sicurezza
TOTALE IMPONIBILE

03

omaggio

omaggio
€ 250,00

IVA 22%

€ 55,00

TOTALE IVA COMPRESA

€ 305,00

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);
•
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. Prof. Mirella Amato
Allegati:
-

Modulo autocertificazioni (restituire firmato e compilato);
Modulo tracciabilità (restituire firmato e compilato);
Patto Integrità (restituire firmato e compilato);
Documento privacy.
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