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OGGETTO:  Richiesta fornitura materiale  – CIG: ZE427A9F5B 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto  il D.P.R. 08 marzo 1999, n. 275; 

Visto  il D.P.R. 26 settembre 2001, n. 352; 

Visto  l'articolo 43 e 44 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

Visto   il Decreto L.gs. 12 aprile 2006, n. 163 – Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e   

forniture in  attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006); 

Visto  il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”e successive modifiche; 

Vista  la nota M.I.U.R.  protocollo n. 3227 del 25 marzo 2010; 

Vista   la Determina Dirigenziale del 20/03/2019 ; 

Considerando  il fatto che da breve indagine su Internet il prezzo da Voi proposto è congruo; 

 

richiede 

 

           A codesta Spett. Ditta di voler fornire il materiale di cui all’elenco allegato, al costo complessivo di €. 289,77 IVA. 

Inclusa 

Nella fattura Elettronica indicare oltre il CIG anche il CUP J45B17000240006 

Compilare e ritrasmettere tutta la documentazione allegata 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA  
Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere per l’imballaggio, il trasporto, la consegna e la messa in opera, è di complessivi  €. 289,77  I.V.A. inclusa 

ed in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione. 

Entro 10 gg. dalla data di ricevimento si provvederà alla verifica del materiale fornito. Codesta Ditta verrà informata sulla presenza di  difetti, di danni 

sopravvenuti durante il trasporto nonché della mancanza di conformità rispetto all’ordinazione eventualmente riscontrati all’atto dell’anzidetto collaudo. Sarà 
resa la merce riscontrata difettosa o non conforme all’ordinazione, con spese di spedizione a Vs. carico; l’obbligo della  consegna  permarrà fino a quando non 

verrà sostituita. 

Per l'emissione della fattura elettronica il codice univoco attribuito dall'IPA a questa  Istituzione Scolastica è il Seguente: UF4B7J. 
“L’Art. 1, comma 629, 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 paiment”. 

Pertanto questo Istituto provvederà a versare direttamente all’Erario l’Iva addebitata sulla fattura.  
Si ricorda che le fatture devono essere emesse con l’annotazione “scissione pagamenti”. 

Se non già in precedenza fornita si richiede la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 – comma 7 -  della Legge 136/2010 (obblighi sulla tracciabilità dei 

movimenti finanziari unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità firmato dal dichiarante).   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuliano Marcheselli 

Firmato digitalmente 
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