
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “LE CURE” 

Via Goito 20, 50133 FIRENZE (FI) 

Tel. 055/577553; Mail: fiic85000t@ISTRUZIONE.it   - PEC: fiic85000t@PEC.istruzione.it 

Codice Fiscale: 94188590486 - C.M.: fiic85000t - C.U.U.: UF00XL 

 
 

BUONO D’ORDINE n° 34/2022 del 14/07/2022 
 

Oggetto: Acquisto targhe_Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-76_Cablaggio strutturato 

CODICE UNIVOCO: UFOOXL 

Codice CUP: E19J21005630006 

C.I.G. Z13372A611 

 

Spett.le 
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 
Via F.Bernini,22/A 
50100 FIRENZE FI 
Email: mannino@spaggiarinet.eu 

 

 

Con riferimento alla Vs. offerta del 07/07/2022 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura: 
 

Riga Descrizione Articolo UM Quantità 
Prezzo 
unitario 

% Sc. % IVA 
Importo 

complessivo 

 
1 

TARGA f.to 21x30 con stampa a colori, fondo bianco, 
logo fornito dall’Istituto 

  
7 

 
250,25 

 
22% 

 
55,05 

 
305,30 

 
 

Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA 

250,25   22% 55,05 305,30 

Importo totale della fornitura € 

 

 
 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Maurizio Gagliardi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 
 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA: 
1. Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. 2. fornitura: entro 5 giorni dal presente ordine 3. Spese di montaggio a vs. carico; 4. 
Pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere in formato elettronico secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2014 n.55 e del DPR 633/72 (nella 
fattura scrivere in note:"scissione dei pagamenti"). In caso di ritardi di consegna o difetti della merce, l’ordine è da ritenersi nullo salvo accordi per rettifiche. La fattura verrà emessa a questo Istituto 
indicando il codice IBAN bancario o postale. 5. Eventuale spese di commissione bancarie sono a carico del fornitore 
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. eventuale modifiche relative al 
conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate 
Previa decadenza del presente contratto, la ditta fornitrice è tenuta a consegnare il Documento di Regolarità Contributiva o a fornire il numero di matricola INPS ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs n. 124/2004 

 
 

305,30 




