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Ordine N.: 23 / 2022
Prot. n.

Data: 28/03/2022
Voce: A03/05 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E
WIRELESS - AVVISO 20480 DEL 20.07.21
Tipi spesa:
GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID
VIA DELLA PESCARA 20/A
06124 PERUGIA (PG)
Tel. 0755002364 P.I. 02702750544 e-mail:
info@grandprixperugia.com

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate
Matr.

Descrizione articolo

Unità
misura
784592 TARGHE PUBBLICITARIE FORMATO A3 n.ro
PER PON CABLAGGIO come da fac
simile allegato
347697 Spese Trasporto

Imponibile:

n.ro

186,00 + I.V.A.

22 %

Quantità

Sconto

6,000

0

Prezzo s.
iva
28,50000

1,000

0

15,00000

40,92

=
Totale

Totale

Iva
%
171,00000 22

15,00000 22

226,92
226,92

Condizioni di fornitura :
CODICE CIG Z8C35C8C0A
CODICE UNIVOCO: UGDDPJ
CODICE CUP: I19J21004230006
RESA FRANCO NS.MAGAZZINO
PAGAMENTO: 30GG.F.M.D.F.
Note Generali: 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/il servizio reso, e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. Si raccomanda
la fornitura in un'unica soluzione. Lo smaltimento degli imballaggi è a carico del fornitore.
Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative
modifiche) e obblighi relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del
17/04/2014)
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. eventuale
modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate; 5. a decorrere dal
06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico; 6. a decorrere dal
06/09/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico. L'obbligo
del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle. 7. L'Istituto prima di effettuare il pagamento di un importo pari o
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superiore a €. 5.000,00 verificherà, via telematica, la sua posizione presso Equitalia e che solo a seguito di
comunicazione di assenza di situazioni debitorie si procederà al pagamento.
Entro 30/60 giorni dal ricevimento della fattura, verificata la regolarità del DURC, non risalente ad una data
antecedente a 120 giorni, L'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci procederà al pagamento mediante mandato
alla Vostra Banca Cassiera indicata sulla fattura elettronica (indicare codice IBAN).La fattura dovrà essere
trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e redatta secondo le procedure perviste dalla normativa
vigente sulla scissione dei pagamenti Split IVA con annotazione sulla fattura (art. 17-ter D.P.R. 633/72).
Per quanto non previsto nel presente Buono d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti
norme e disposizioni riguardanti le forniture a Pubblica Amministrazione.
Risoluzione del contratto L'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI-FRANK avrà la facoltà di risolvere
"ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, nelle seguenti ipotesi: a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita
dall'art. 1671 c.c.; b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo; c) in caso di
frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; d) in caso di
cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione al ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA
VINCI-FRANK; f) in caso di subappalto non autorizzato dall' ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA
VINCI-FRANK; g) qualora il ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI-FRANK notifichi n. 1 diffida ad
adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato; h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza. In
caso di risoluzione del contratto, L'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI-FRANK si riserva la facoltà
di valutare l'opportunità e la convenienza economica di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per
l'assegnazione ad altra ditta. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non
conformità o altro) L'ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI-FRANK non effettuerà il pagamento se
non per quanto effettivamente consegnato/eseguito.
FIRMA PER RICEVUTA E CONFERMA _____________________________

TORINO, 28/03/2022

Per motivi contabili la merce dovrà essere conforme all'ordine inviato da questa Scuola.
Pertanto non verrà ritirato materiale riferito a ordini parzialmente evasi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANNAMARIA CAPRA

