
Ordine N.:   54    /   2022
Protocollo e data   Vedi timbratura CIG: ZA335C0317
         Voce:   A03/15 Tipi spesa:   03/04/001 Pubblicità

COLOR COPY SERVICE s.n.c.
P.zza San Domenico, 9
48018 FAENZA (RA)
Tel. 0546-680485 Fax 0546-694594P.I. 01108370394
e-mail: amministrazione@centrocopie.org

CUP: B29J21021670006   

Vista la disponibilità di bilancio e la determina a contrarre prot.6729 del 04.04.2022,
in riferimento al Vostro preventivo assunto al ns prot.5911 del 19.03.2022 si chiede la fornitura del materiale
indicato in tabella.   
Targa ed Etichette con sfondo bianco.

Matr. Descrizione articolo Unità
misura

Quantità Sconto Prezzo s.
iva

Totale Iva
%

3942 TARGA   
PUBBLICITARIA per esterno in PVC
Spessore 3 mm   
Dimensioni: A/3: cm 29,7 x cm 42   
4 fori per affissione al muro   
Colori: quadricomia

numero 1,000 0 17,74590 17,74590 22

3943 etichette inventario   
su pvc adesivo bianco lucido

numero 50,000 0 0,46721 23,36050 22

Imponibile: 41,11 +   I.V.A.   22 % 9,04 = 50,15
Totale 50,15

CONDIZIONI DI FORNITURA:   
Consegna presso: I.T. "A. Oriani" - Via Manzoni 6 - Faenza (RA) dalle ore 8,00 alle ore 12,30.
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, nei termini di legge, dopo aver collaudato favorevolmente la merce
ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine - Pagamento tramite bonifico bancario.
Fattura elettronica indicando numero di buono d'ordine, il CUP e il CIG sopra riportati.
NOTE:
Nel caso non precedentemente fornita o fornita con dati non più validi, si richiede la dichiarazione in merito al c/c
dedicato da utilizzare e alle persone delegate ad operare sul conto indicato, come previsto dalla L. 136/10
(tracciabilità dei flussi finanziari) modificata dal D.L. 187/10 e dalla L. 217/10.
In riferimento al Decreto n.55 del 3 aprile 2013 si comunica il codice univoco attribuito dall' Indice della PA al nostro
Istituto: UF5DGS da utilizzare per le fatture elettroniche dal 6 giugno 2014 in poi.
La Legge 190/2014 (art.1 comma 629, lettera b) stabilisce che per le operazioni fatturate alle P.A. dal 01.01.2015 si
applica la modalità "split payment", pertanto le fatture alle P.A. devono indicare separatamente Imponibile ed Iva.
La marca da bollo su fattura, se dovuta, è a carico del fornitore per la qual cosa si richiede attestazione di avvenuto
pagamento. In caso contrario l'Istituto provvederà a caricarla sull'ordinativo di pagamento trattenendola dal netto.
L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e in
caso di difetto, del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs 50/2016, può effettuare la
risoluzione del contratto ed il pagamento in caso di corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite, applicando una penale in misura del 25 per cento del valore del contratto.

Il Direttore Serv. Gen. Amm.vi Il Dirigente Scolastico   
Fabio Rotondi Prof. Fabio Gramellini   

          "Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”

ISTITUTO TECNICO STATALE
"A. ORIANI"

Via Manzoni, 6 - 48018   FAENZA (RA)
tel. 0546 21290 fax 0546 680261 C.U. UF5DGS Cod.fis c.: 81003830395   

Pagina 1 di   1


		2022-04-06T10:29:21+0200
	ROTONDI FABIO


		2022-04-06T12:41:44+0200
	GRAMELLINI FABIO




