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Spett.le 
CARTOCLICK di Magni Mauro 
BOTTANUCO - (BG) 
cartoclik@libero.it 

 
OGGETTO: Ordine - Stampa materiale fotografico - festa di fine progetti - Moduli PON 

 
Codesta Spettabile Ditta è invitata a fornire a questa Istituzione Scolastica, il materiale sottoindicato, ai prezzi 

riportati a fianco di ciascun oggetto come da vs. preventivo del 04 luglio 2018 
La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni: 

 consegna e montaggio a VS. carico dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, presso la SEDE 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” – Via E. De Amicis, 6 di SUISIO (BG). 

 le spese di imballo, di trasporto, di bollo, di registro e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel 

futuro, alla fornitura sono a completo carico della Ditta; 
 questo Istituto si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro cinque giorni dalla data del ricevimento 

dello stesso; 
 il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato allo scrivente ENTRO 30 giorni, pena la 

disdetta per inadempienza contrattuale; 
 Sarà data immediata comunicazione a Codesta Ditta, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute 

durante il trasporto, nonché della mancata conformità all'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto 
dell'anzidetto collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con le spese di 
spedizione a carico di codesta Ditta, che resta obbligata alla sostituzione; 

 La fattura elettronica deve essere trasmessa con il codice Univoco Ufficio UFGP65  

Come previsto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 -art.1 comma 629 art. b, si comunica che a partire dal 
01/01/2015 a seguito della scissione dell'IVA sulle fatture, il versamento sarà fatto da questo Istituto 
direttamente all'erario. Nella fattura elettronica alla voce IVA deve essere indicata la sigla S (SPLIT 

PAYMENT) oppure l'articolo di Legge. 

La fattura dovrà essere intestata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Rita Levi-Montalcini" - SUISIO (BG) - C.F.91025990168 e dovrà 

indicare il cod. CIG Z4B243910F e il codice CUP G61I16000020006 i dati anagrafici del titolare della Ditta, il codice 

IBAN del conto corrente bancario o postale, la partita IVA e/o codice fiscale. 
SI COMUNICA, altresì, che il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data del ricevimento fattura dopo aver 
verificato la regolarità contributiva attraverso il DURC. 

La Ditta, in indirizzo dichiara: 
- di non avere a carico esecuzioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione di concordato o amministrazione 
controllata, né vi sono procedure avviate in proposito; 
- di non avere pendente procedimento per l’applicazione di una procedura di prevenzione (art.3 della L. 1423/56); 
- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti 
(art.444 C.P.P.) per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale dell’ADV; 
- che ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sono assolti 
regolarmente; 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili oppure, in alternativa, non è tenuta all’osservanza 
di dette norme, ai sensi della L.68/99; 
- di essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali. 
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto comprensivo di Suisio (stazione appaltante) ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del governo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore 
/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
L'istituto comprensivo fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003, che i dati personali forniti dalla Ditta in 
indirizzo o acquisiti dalla Scuola, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto 
di lavoro o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà di accerderVi. 
A tale proposito il titolare del trattamento è il D.S.G.A Sig.ra Vittoria COSENTINO, dipendente della Scuola. 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
____________________________ 
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