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ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE
Tel 0432 470855 - Fax 0432 547719
Email: UDIC84100A@istruzione.it Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it Sito: 1icudine.gov.it
Codice MIUR UDIC84100A – CF 94127270307

BUONO D’ORDINE n° 45/2018 del 11/06/2018
Oggetto: Libri PON Competenze di base

Codice Univoco: UF4MQ2

Prog./Att.: P/19 - Progetto FSEPON - Competenze di base

Determina 3477/C14 del 11.06.2018:

C.I.G. Z2D23E3C01 - C.U.P. C24C17000240007

Spett.le
DRI SCUOLA SRL
CAMPOFORMIDO UD
Email: ordini.dri@gmail.com
Con riferimento alla Vs. offerta del 07.06.2018 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:
Riga

1

Descrizione Articolo

653

UM

Quantità

TESTI PER ALUNNI PROGETTO PON COMPETENZE
DI BASE - Family and friends 3 (2th edition) - Class
Book Autori: T.Thompson - N. Simmons Casa Ed.
Oxford
Imponibile

Sconto

18

Imponibile scontato

324,00

324,00

Prezzo
unitario
18,00

IVA
0

% Sc.

% IVA

0

0

Imposta

Importo
complessivo
324,00

Importo compr. IVA
0,00

324,00

Importo totale della fornitura €

324,00

(TRECENTOVENTIQUATTRO/00 euro)
Registrato l'impegno al n° 99/2018
Tipo/Conto/Sottoconto
2/2/2

Totale
324,00

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1 - L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e successive modifiche
2 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziaria
Qualora l’Appaltatore non assolva a gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art.3, comma 8, della Legge
n.136/2010.
3- Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari.
Per accettazione di quanto sopra si prega di inviare a questa amministrazione l'allegato “a tracciabilità” reperibile sul ns. sito
Consegna presso: SEDE.
Pagamento: 60 giorni ricevimento e accettazione fattura elettronica.
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 e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.
Il DURC è un documento necessario per poter procedere al pagamento. In relazione al presente buono d'ordine la ricezione di un DURC negativo comporterà la revoca dello stesso, eventuali fatture
emesse non saranno liquidate fino all'emissione di successivo DURC positivo.Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Daniela Bergamo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mauro Cecotti

