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Prot. n.
Spett.le

LITOGRAFIA BOTOLINI S.R.L.
info@botolini.it

OGGETTO: Ordine la realizzazione di smart class per la scuola secondaria del secondo ciclo,
avviso prot. n. 11978 del 15/06/2020, PON FESR Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – obiettivo 10.8 – Azione 10.8.6 fornitura materiale Pubblicitario –

A03/08 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-152 Smart class: ambienti di
apprend.perl'inclus.
CIG ZB02EF6D67 - Univoco di fatturazione UFWX6Z
Si ordina per la realizzazione del manifesto in oggetto, in riferimento al preventivo
pervenuto in data 2/10/2020, la fornitura di materiale pubblicitario:
NR
01
01

DESCRIZIONE
targa in dibond da 3 mm f.to cm 30x40,
stampa a colori
etichette adesive in carta opaca, f.to cm
8x2,5 stampa a colori conf. Da 50 etichette

Prezzo complessivo

PREZZO
50,00

TOTALE
50,00

30,00

21,00

Totale fornitura
IVA 22%
Totale complessivo

80,00
17,60
97,60

€

97,60 IVA compresa

Il materiale deve essere fornito entro il 13/11/2020.
Attestata la regolarità della fornitura l’Istituto provvederà al pagamento del
corrispettivo pattuito.
La fattura in regola con l’I.V.A., e per l’importo massimo di € 97,60 IVA compresa,
dovrà essere intestata a LICEO SCIENTIFICO “G. Galilei” Lanciano - Codice Fiscale
90021230694.
Come previsto dal decreto 3 aprile 2013 n. 55 del Ministero dell’Economia e Finanze,
a partire del 6 giugno 2014, la nostra Istituzione Scolastica, così come tutti gli enti della
pubblica amministrazione, potrà accettare solo fatture elettroniche, inviate tramite
l’S.D.I. (specifiche tecniche e informazioni varie reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it).

Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere
restituite perché emesse in violazione di legge.
Si raccomanda di inserire all’interno della fattura elettronica il Codice Univoco
Ufficio e il numero CIG comunicati da codesta Istituzione in oggetto.
Il pagamento verrà effettuato tramite mandato all’Istituto Cassiere di effettuare il
bonifico a favore del conto corrente indicato sulla fattura (specificare codice IBAN).
A tal fine è necessario, altresì, compilare e restituire debitamente sottoscritto il
modulo allegato “Comunicazione dati per tracciabilità flussi finanziari”, in cui, ai sensi
dell’art. 3 comma 7 della legge 13.08.2010 n. 136 e dell’art. 3 del D.L. 12.11.2010 n. 187
si prega di comunicare allo scrivente gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i
dedicato/i per il pagamento della fattura nonché le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136 sostituito dall’art. 7
comma 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, l’appaltatore/fornitore assume, a pena di nullità
assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
In materia di usura bancaria è valida la “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA“ che recita:
“(…) la misura di ( … ) interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi
dell’art.2, comma quattro, della Legge n. 108 del 07/03/1996, dovendosi intendere, in
caso di teorico superamento di detto limite, che la misura sia pari al limite massimo “.
In attesa di una copia del contratto, del modulo di comunicazione dati per la
tracciabilità dei flussi finanziari, si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. L.vo 39/’93
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