
 
Ministero dell’Istruzione 

                Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. RODARI - D. ALIGHIERI” 

 
 

BUONO D’ORDINE n.1/pon  
 

Oggetto: Fornitura kit pubblicitario  Rep. Rich.:  Protocollo e data: vedi segnatura 

Prog./Att.: A03.10 - “Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73”  
Titolo Progetto: TABLET E NOTEBOOK PER LA 
DAD 

C.I.G. ZD12EB941A - CUP: F92G20000570007 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA 
Pagamento: 30 giorni dal ricevimento della fattura. 
 

Ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), si chiede di fornire il numero di c/c dedicato su cui effettuare il pagamento 
tramite bonifico bancario o postale e i nominativi delle persone autorizzate ad operare. 

 
Codice Univoco dell’Ufficio: YGOZ9Q (per fatturazione elettronica) 
 

Si comunica altresì che l’Istituzione scolastica è soggetta al meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) ai sensi all’art. 17 ter del D.P.R. 
633/72. 

 
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. 
La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un 
certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare. 

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof. Leonardo Campanale 

1 

 Spett.le 
 Tipografia Arcobaleno di Pastore Rocco Silvano 

 Via S. Stefano, 32 

 70010 Casamassima BA 
 Tel. 080671521 

         Email: tipolitoarcobaleno@tiscali.it 
 

 

Con riferimento al Vs. preventivo di spesa n. 1118 del 12/10/2020 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura relativa al 
progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 

17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
 

Riga Descrizione Articolo UM Quantità 
Prezzo 
unitario 

% Sc. % IVA 
Importo 

complessivo 

1 

targa formato (l x h) cm 40 x 30, in forex da 10 mm 
(materiale adatto ad uso esterno) con stampa in quadricromia, 
recante i loghi ufficiali divulgati dall’autorità di gestione e un 
breve testo, il tutto comprensivo di installazione, montaggio e 
ferramenta 

 1 60,00 0 22 60,00 

2 
etichette autoadesive tipo metallizzate che riportano il logo 
FESR e un breve testo con stampa a colore, di dimensioni (l x 

h) mm 70 x 35 
 20 1,1637 0 22 23,274 

3 
etichette autoadesive tipo metallizzate che riportano il logo 
FESR/scuola e il numero di inventario, di dimensioni (l x h) mm 

70x 20 
 20 1,1637 0 22 23,274 

        
 

 Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA 

  106,55   106,55 22 23,44 129,99 
 

Importo totale della fornitura € 129,99 

(centoventinove/99 euro) 
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