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Spett.le Ditta
MALAFRONTE

CIG

Z0B2DEA2AD

LETTERA D’ORDINE BANCHI INFANZIA TRE ANNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n. 59/1999
VISTO il DPR n. 352/2001
VISTO il D.I. n. 129/2018 che fissa a € 10.000,00 il limite all’interno del quale il Dirigente Scolastico può
provvedere con affidamento diretto all’acquisto di beni e servizi
VISTO il Regolamento dell’Attività Negoziale che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.01 del 10 settembre
2019
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per gli anni scolastici 2019/2022 approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 21/12/2018
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 27/12/2019
VISTA la determina a contrarre prot. n. 1536 del 15 luglio 2020
VISTA la determinazione dell’AVCP n° 8 del 18/11/2010 che impone l’inserimento nel buono d’ordine della
clausola riguardante gli obblighi dell’Azienda relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
VISTO che per la seguente fornitura è stato richiesto il codice CIG che corrisponde al n° Z0B2DEA2AD

DISPONE
A Codesta Spett.le Ditta la realizzazione del seguente materiale

Immagine

Descrizione

Prezzo singolo
(IVA ESCLUSA)

Quantità

Totale

139,00

20

2.780,00

GOPLUS Set Tavolo e
2 sedie multifunzione
lavagna per bambini,
in legno, con cassetti,
beige

TOTALE PRODOTTI (IVA ESCLUSA)
IVA 22%
TOTALE IMPONIBILE

€ 2.780,00
€ 611,60
€ 3.391,60

Il valore della fornitura è di € 2.780,00 IVA esclusa per un totale comprensivo di IVA di € 3.391,60.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 10 Agosto 2010 n° 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010 n° 187,
convertito, con modificazioni dalla Legge 17/12/2010, n. 217 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Codesta
Spett.le Ditta/Azienda è invitata a trasmettere la comunicazione conforme al Modello 1 per la
comunicazione del conto corrente dedicato e quella conforme al Modello 2 per le dichiarazioni attestante
l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016.
La Ditta si impegna a riportare il codice CIG in tutte le transazioni finanziarie.
Il pagamento oggetto della presente fornitura avverrà dietro espressa accettazione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito presentazione di regolare fattura elettronica e DURC in corso di
validità.
Ai fini della fatturazione elettronica si comunica che il CODICE UNIVOCO UFFICIO di questa Istituzione
Scolastica è: UFFIGQ.

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

