
 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “NORD” 

VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 

TEL. 0735/592458 - www.iscnord.edu.it  
 apic833003@istruzione.it -  apic833003@pec.istruzione.it  

 
Prot. n.     9084 /   4.1.m                           San Benedetto del Tronto, 24/10/2020 
  
         Spett Ditta FAST EDIT   
                           Via  Gramsci,11/15- 63075Acquaviva P. 

                          Emaail  info@fastedit.it 
  
OGGETTO: Ordine.   FESR PON SMART CLASS  
CNP : 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-68-  

CUP:  B82G20001120007 

CIG: ZD92EEDC8F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L. 15-3-97 n. 59;  Visto il D.P.R. 8-3-99 n. 275; Visto il D.P.R. 26-9-01 del 352 
Visto l’art. 43 e seg del D.I 129 del 28.8.2018; 
Vista l’approvazione del PA 2020 con delibera C.I. n. 81 del 16.12.2020; 
Vista  la propria determina prot.n.9083  del 24.10.2020  pubblicata sul sito iscnord.edu.it 
con  la presente AFFIDA la fornitura dei seguenti materiali:  

Codice Descrizione Quant. Costo unit. Imponibile 
+IVA 

 
 

Targhe pubblicitarie per esterno in PLEXIGLASS-
Dimensioni A/3: a colori con 4 fori per affissione al muro  
Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, 
tasselli, ecc.) 
 

2 33,00 66,00 

 IMPONIBILE    66,00 

 IVA 22%    14.52 

 TOTALE    80,52 

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche: 

1.  il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 

2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia ove 
ha sede la stazione appaltante ( la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria; 

3.  il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine; 

4. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario 
o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento; 

5. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. 

PENA DECADENZA DEL PRESENTE CONTRATTO, LA DITTA FORNITRICE E' TENUTA A FORNIRE I DATI PER LA RICHIESTA DEL  
DOCUMENTO DI REGOLARITÀ1 CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 9 del D.Lgs. N. 124/2004 (D.U.R.C.) 
Come indicato dall’art. 3, comma 2, del D.M. 55, il codice univoco assegnato dall’IPA è uno dei dati da riportare  obbligatoriamente in ogni fattura  
elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione; in assenza del codiceunivoco la fattura viene rifiutata dal Sistema di Interscambio A 
tale scopo si informa che il codice univoco attribuito a questa scuola è il seguente: UF1QSP 
il predetto codice sarà utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione con codesta Spett.le Ditta e per indirizzare correttamente le fatture emesse 
in formato elettronico. 
Ai sensi della L. 190/2014 art. 629 c.1 a decorrere dal 1.1.2015 le istituzioni scolastiche sono assoggettate al regime della scissione dei pagamenti 
(Split Payment)  a fini IVA, pertanto  per le fatture elettroniche  emesse dal 1.1.2015 questa istituto dovra liquidare al creditore solo l’ imponibile e  
dovrà versare direttamente l’IVA all’erario. 
Sulla fattura elettronica  la S.V. avra cura di indicare nel  campo “esigibilità IVA il carattere “S” che sta per “Scissione pagamenti”    

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Giuseppina Carosi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 enorme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


