
 Ordine N.:   33    /   2018 Data: 15/03/2018
 Prot. n.         Voce: P06/02   ambienti digitali

CIG DA APPORRE IN FATTURA
ZA722C6778

CUP   J56J15001980007

SANTINI Pubblicità srl
via Spino 63
24100 BERGAMO (BG)
Tel. 035313114 P.I. 03004010165 e-mail:
amministrazione@santini.it

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate.

CODICE UNIVOCO AMMINISTRAZIONE  UFHAKR

La   Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura elettro nica   che, nella sezione dati dell'ordine di acquisto, dovrà
indicare il CIG e la dicitura  "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 alla voce dati di
riepilogo per aliquota IVA e natura. La fattura intestata all'Istituto Comprensivo Dalmine "A. MORO" DALMINE - Via
Olimpiadi, 1 - Dalmine - C.F. 95206710162 avrà cura di indicare le modalità di pagamento (IBAN).   

si chiede che il materiale richiesto sia consegnato  entro il 15/04/2018   
Matr. Descrizione articolo Unità

misura
Quantità Sconto Prezzo s.

iva
Totale Iva

%
5862 Kit pubblicità PON/FESR

- n. 3 Targa in alluminio dibond 3 mm. f.to
A3 decorato con sistema digitale
- n. 1 Targa in pvc adesivo f.to A4
stampato in digitale   
- n.48 Etichette in stampa digitale cm
6,35x3,39
(si allega il file per il materiale richiesto)

Quantità 1,000 0 76,39344 76,39344 22

Imponibile: 76,40 +   I.V.A.   22 % 16,80 = 93,20
Totale 93,20

Sulla scorta dell'esito del Documento Unico di Regolarità Contributiva e dell'eventuale collaudo della merce, questo
istituto provvederà al pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della fattura.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) L'appaltatore (.....) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche.
2) L'appaltatore (....) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di (....) della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

DALMINE ,   15/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Maffioletti

   ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO" -   DALMINE (BG)
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