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                                                                       - Spett. Casa Editrice Leardini 

  Zona Art.le Prato 1/R 

61023 Macerata Feltria (PU) 
  e-mail: magazzino@guerrinoleardini.it 

 - Agli Atti 
 
 

Oggetto: Ordine pannelli in forex 
 

Con la presente si richiede la fornitura dei seguenti prodotti in elenco: 
 

Q.tà Descrizione PREZZO 

IVA ESCL. 

PREZZO 

TOTALE  

IVA INCL. 

n. 1  pz 

Pannelli in forex da 5mm  
dimensioni 30x40cm 

codice Vs catalogo  TAPONF30x40  

 

FAC-SIMILE ALLEGATO 

 
 

€ 30,00 

 
 

€ 36,60 

 Spese  di spedizione € 10,00 € 12,20 

 Totale  € 48,80 

 

Riferimento Vostro catalogo Materiali PON reperito sul Vs.sito: 

http://www.tipografiaguerrinoleardini.it/ 

CONSEGNA: entro il 15/10/2020 presso SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO 

GAZZANIGA  – Via Europa, 23 – 24025 Gazzaniga. 

IMPORTO TOTALE SPESA  €  48,80   comprensivo di IVA 

FATTURAZIONE : Istituto Comprensivo Gazzaniga – Via Europa, 23 - 24025 

Gazzaniga (Bg) – C.F. 90017400160. 

Codice Univoco: UFD6IZ 
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Codice Identificativo Gara (CIG): ZD32E895EA - da riportare in fattura 

CUP: C72G20000730007 – da riportare in fattura 

Pagamento:  30gg data fattura 

 

Obblighi del 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 agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria;  

3. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono 
d’Ordine; 

4. A norma dell’art. 3 comma 7 della legge, così come modificato dal D.L. 187/2010, 

convertito in legge n. 217 del 2010, il/i conto/i corrente/i dedicato/i su cui 
l’Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto 

□   è/sono già in possesso dell’Amministrazione  
Χ  dovrà/dovranno essere comunicati all’Amministrazione contestualmente 
tramite Allegato  

Le eventuali modifiche devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al DS 
presso l’Istituto Comprensivo Gazzaniga in Via Europa, 23 – cap.  24025 Gazzaniga 

(Bg), tramite fax al numero 035711303 o per posta elettronica certificata all’indirizzo 
BGIC84800T@pec.istruzione.it, si precisa che in assenza del C/C dedicato non sarà 
possibile procedere al pagamento. 

          Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, 
ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di 

nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

 

Dichiarazione Status Giuridico-fiscale-contributivo-penale: il contraente dovrà 
risultare in possesso dei requisiti dichiarati nell’Allegato. 
 

DURC: Il contraente dovrà risultare in regola con i versamenti contributivi, per cui 
l’Istituto Comprensivo di Gazzaniga procederà all’accertamento. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Andrea Carrara 

documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. 


