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Progetto Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FES RPON-SA-2020-44 

"Didattic@ a distanz@" 
 

Buono di Ordinazione 2020    
                                                    

Si prega codesta Spett.le Ditta di fornire il seguente materiale alla sede dell’Istituto Comprensivo, Via Tirso, n. 25/A, 09094 

Marrubiu (OR) 

DESCRIZIONE Q.TA’ PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE 

Targa pubblicitaria formato 40X30 con 4 mm di spessore comprensiva 

di distanziali 
2 € 51,23 €    102,46 

Totale imponibile   €    102,46 

Totale IVA 22%   €      22,54 

Totale ordine   €    125,00 

 

Esercizio 2020 Aggregato: A Voce/Sottovoce : 03/10 Descrizione: Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6A-FES RPON-SA-2020-44  

"Didattic@ a distanz@"  

 
Avvertenze per il fornitore 

1. La merce deve essere resa franco Scuola, imballo e trasporto sono a carico del Fornitore e dovrà essere consegnata 
entro gg.10 data ordine, pena decadenza dell’ordine. Il materiale dovrà essere collaudato e dichiarato conforme a 
quello richiesto. 

2. Non è ammessa l’evasione parziale dell’ordine, mentre è consentito frazionare le consegne purché si completi la fornitura 
entro il termine su indicato. 

3. non è consentito modificare le quantità o gli importi unitari e complessivi dell’ordine senza la preventiva formale 
autorizzazione della scuola. In nessun caso verrà riconosciuto un importo superiore a quello indicato sull’ordine. 

4. Per ogni singolo buono d’ordinazione dovrà essere emessa fattura elettronica, ai sensi dell’art.1, commi da 209 a 213, 
della legge 24/12/2007, n°244. intestata alla scuola (CODICEUFFICIOIPA:UFIR07) 

5. Per poter procedere alla liquidazione delle fatture verrà acquisito d’ufficio il DURC, inoltre è necessario presentare la 
dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 che va presentata una sola volta ed è 
valida sino a modifica dei dati dichiarati. 

6. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: 
– Punto 1 – L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n° 

136 e successive modifiche; 
– Punto  2 – L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – 

Ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell’inadempimento della controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria.                    

 
                                                          

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Dott.ssa Maria Federica Floris                                                                               
                   (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice della  

                   Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)   

CODICE CUP: D62G20001080007 
CIG (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA) 

N°:   Z562F66A08    
 

FATTURA ELETTRONICA  
CODICE UNIVOCO UFFICIO UFIR07                           
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