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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”
Via A. De Curtis, 7 (ex viale Lombardia) - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T UNI – EN – ISO 9004:2009
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.istruzione.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it

Ditta
FERRENTE FERRAMENTA
Torre del Greco

Oggetto:RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - acquisto barriera parafiato -

CIG

Z562E7AC35

Visto il D.I. 129/2018;
Visto l’art. 36 co. 2 lettera a) Dlgs 50/2016 e s.m.i. ;
Visto elenco fornitori;
Vista la necessità di procedere all'acquisto di una barriera parafiato per il banco reception del plesso Scuola
Secondaria ;
Vista l’assenza di convenzioni in Consip;
Visto il preventivo presentato dalla ditta Ferrente Ferramenta di Torre del Greco NA;

DISPONE
Di acquistare presso la ditta in indirizzo gli articoli di seguito indicati:

articolo
Barriera parafiato completa
di appoggi, di tutto il
necessario per il fissaggio,
incluso trasporto e
montaggio.

prezzo unitario iva
quantità esclusa

1

€ 131,15

totale

€ 131,15

TOTALE
iva

€ 131,15
€ 28,85

Totale iva inclusa

€ 160,00

Parte 1 - Obblighi inerenti la fornitura ;
Il servizio dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:
1. Effettuato al seguente indirizzo: Viale A. De Curts, 7 - Torre del Greco NA.
La fattura emessa sarà intestata all’Istituzione scolastica, e trasmessa in modalità elettronica
CODICE UNIVOCO UFFICIO UFTRT7, indicando la modalità di pagamento e dovrà indicare

necessariamente il codice CIG assegnato dall’ Avcp e riportato nell’oggetto della presente;
si provvederà al pagamento della fattura solo quando il lavoro sarà ultimato e previo collaudo.
Parte 2 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e,
comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificatici dei conti correnti dedicati previsti
dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi;
2. All’uopo si allega modello tracciabilità flussi e modello autocertificazione requisiti art. 80 da restituire
debitamente compilati e firmati dal contraente.
3. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all’ufficio DSGA,
competente nelle relazioni contrattuali;
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2.

Parte 3 – Copertura finanziaria
L’impegno di spesa complessivo di €160,00 (centosessanta/00) nel Programma Annuale del corrente esercizio
finanziario 2020.
L’accettazione dell’azienda del presente ordine implica l’accettazione di tutte le condizioni suddette
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosaria Colantuono

