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Alia sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/0512017 "Potenzia mento dell'educazione al
patrimonio culturale. artistico. paesaggistico".
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FS E).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-204

CUP: H45B17000710007

BUONO D'ORDINE N. 180
Esercizio finanziario 2018

Fornitore qualificato
Attività: Progetto ~ '::t.6. 3/1qI~~
Impegno: 9. ~~ I~~4

~T. --L ( -!.~
.1>'::L 4i{ i Il.1'10\~

Spett.le PAUSA CAFFE'
di URBANI LUCREZIA
Viale EUROPA n. 61
03100 FROSINONE

Ilsottoscritto Giona Fabio, Dirigente Scolastico dell'IIS BRAGAGLIA di Frosinone, con sede in Frosinone, Via Casale
R' . 4/6 d' I t ti .ICCI ,or me a seguen e ormtura: .
Descrizione del Materiale Quantità Prezzo Prezzo Totale

Unitario
CESTINI PASTO 140 €6,00 € 840,00

IMPONIBILE € 840,00
IVA 10% € 84,00

IMPORTO TOTALE € 924,00
CIG: Z712649232

Si prega di riconsegnare o rinviare a mezzo mail o pec il presente ordine timbrato e firmato in ogni pagina.

Art. I) Per i pagamenti e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. I 36, l'aggiudicatario assume rutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.
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L'aggiudicatario ;i impegna a:

l. utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e
dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

2. registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale;

3. riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, ilCIG Z712649232 e
il CUP: : H45B17000710007

4. comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua
accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le
generalità e ilcodice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale
modifica ai dati trasmessi;

5. rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010 non specificato in questa sede.

Art. 2) Il contraente si impegna a dare inunediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizi a dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblig iidi tracciabilità finanziaria;

Art.3) Il mancato rispetto previsto dalla norma citata re~de nullo ilpresente buono d'ordine;
AI fine di cui sopra si prega di restituire il modello compilato in ogni sua parte relativo al c/c bancario dedicato, in
assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento

Art. 4) Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

Art. 5) SI PREGA DI INDICARE SULLA FATTURA ELETTRONICA IL NOSTRO BUONO D'ORDINE DI
RIFERIMENTO; Art. 6) In assenza di quanto previsto ai punti 4 e 5 non sarà possibile provvedere al pagamento.

Per comunicazioni, emissioni, trasmissioni di fatture elettroniche il univoco dell 'UfficioUFKZPF

CONDIZIONI DI FORNITURA

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 ilviaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa
corrisponderà all'intero ordine. La Ditta fornitrice dovrà emettere la fattura elettronica per il totale di ordinazione, ed
avrà cura d i indicare le modalità di pagamento evitando, se possibile, l'accreditamento su c/c postale. Il fornitore si
impegna ad inserire negli eventuali contratti con i propr: subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di
subappalto e del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e si impegna a consegnare copia
alla Committente al fine d i consentire a quest'ultima le orescritte verifiche. Il fornitore è obbligato a dichiarare la
eventuale sussistenza d i cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti
previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

La fattura relativa al presente Ordinativo di Fornitura dc vrà essere intestata a: J.l..s. "A.G. Bragaglia" di Frosinone, con
sede in Via Casale Ricci 4/6, Città Frosinone CAP 03100. Le commissioni bancarie pari a € 5,16 per importi superiori a
€100,00 saranno a vostro carico. Il pagamento non potri. avvenire per rimessa diretta o vista fattura, ma verrà effettuato
ex legge. Il materiale richiesto dovrà essere consegnato :assativamente entro il termine perentorio da Voi indicato, pena
l'annullamento del presente ordine.

f

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRETTORE ESRVIZI GEN. AMM.VI
Dott.ssa Sabellico Donatella

~t_o
Per accettazione
Ditta PAUSA CAFFE' DI URBANI LUCREZIA
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