Via Pagliaro, 7/A – 80071 Anacapri (NA)
Cod. Simpi: NAIC83600Q – Cod. Fisc. 90044580638 Cod. Unico Ufficio UFFIGQ
Tel. 081 8371247
e-mail NAIC83600Q@istruzione.it/NAIC83600Q@pec.istruzione.it
Web Site: www. istitutocomprensivogemito.edu.it

Spett. Ditta
ARGO

CIG Z852D22003
Oggetto: Ordine Rinnovo Firma Digitale
Con la presente si trasmette l’ordine per il rinnovo della firma digitale ARUBA del Dirigente
Scolastico.
DESCRIZIONE

Rinnovo firma digitale D.S. Aruba/Argo

Prezzo
Unitario

30,00

Q.tà

Subtotale

1

30,00

Totale Imponibile

€ 30,00

Iva 22%

€ 6,60

TOTALE

€ 36,60

Le condizioni di spesa saranno le seguenti:
✓ spese di trasporto a Vs. carico
✓ pagamento a 30 gg data fattura
✓ di prendere visione dell’informativa privacy all’indirizzo https://www.istitutocomprensivogemito.edu.it/privacy/
✓ la fattura elettronica dovrà essere intestata come di seguito riportato:

ISTITUTO COMPRENSIVO “V.GEMITO”
VIA PAGLIARO 7/A – 80071 – ANACAPRI (NA)
CODICE FISCALE: 90044580638
CODICE UNIVOCO DI UFFICIO: UFFIGQ
CIG: Z852D22003
Ai fini della liquidazione dovrà essere allegato il documento di tracciabilità dei flussi finanziari unitamente al
documento di identità del legale rappresentante e la dichiarazione attestante l’assenza di cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016.
L’art. 1, comma 692 lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di
servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell’IVA, cosiddetto
“Split Payment”. Pertanto, codesto Istituto provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata sulla fattura
pagando a codesta ditta soltanto l’imponibile.
Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati sono di natura privati e come tali possono essere riservati e sono comunque
destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 del c.p sia ai sensi del D.lgs n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore vi preghiamo di distruggerlo o di
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio.

