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CODICE FISCALE:  N. 92083960408                      CODICE UNIVOCO DI UFFICIO: UFWK7G 
 

 

Codice CUP: H67D17000080007  SPETT.LE  DITTA  CASA ED. LEARDINI   

 

 

  
OOGGETTO :  ACQUISTO.  LOTTO CIG Z0A25D5AAF 

 
      

     Vi preghiamo di volerci inviare con cortese sollecitudine la fornitura del sotto elencato materiale 

 come da Vs. preventivo:  

 

 

per un imponibile totale di €. 416,00  

 

 

 

http://www.saffi-alberti./




 

 

La fornitura dovrà effettuarsi alle seguenti condizioni: 

    
1. Le spese di imballo, spedizione e trasporto del materiale all’edificio nel quale la scuola ha la propria sede, sono a totale Vostro carico. 

1. Il materiale richiesto dovrà pervenire a questa scuola  entro 15 giorni dalla data della presente. Scaduto tale termine lo scrivente si riserva il 
diritto di disdire eventualmente l’ordinazione. 

2. La fornitura sarà ritenuta perfetta solo a collaudo avvenuto. Qualora il materiale fosse del tutto o in parte difettoso o non corrispondente 
all’ordinazione lo scrivente si riserva la facoltà di restituirlo a spese del fornitore che si impegna fin d’ora a provvedere all’immediata 
sostituzione del materiale non conforme. 

3. La fattura relativa dovrà essere inviata entro 15 giorni dalla spedizione del materiale. 

4.  Il pagamento avverrà tramite emissione di mandato di pagamento presso la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna. Col decreto 3 
aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di 
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244. Si ricorda che l’articolo 1 comma 209 citato dispone che «l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle 
fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche […], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere 
effettuata esclusivamente in forma elettronica». 

5. La fattura dovrà corrispondere ESATTAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE all’ordine. L’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 
2015 (L. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo 
della scissione dei pagamenti dell’IVA, cosiddetto “SPLIT PAYMENT”. Pertanto, il nostro Istituto provvederà a  versare direttamente 
all’Erario l’IVA che verrà addebitata sulla fattura  pagando alla Ditta creditrice solo l’imponibile. Il meccanismo della scissione dei 
pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Si ricorda che (Decreto MEF 23-01-2015) i soggetti passivi 
dell’IVA che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all’art. 1 , devono emettere la fattura secondo quanto 
previsto dall’art. 21 del decreto 633/1072 con l’annotazione “scissione dei pagamenti” inserendo il carattere  “S” nel campo 
*Esigibilità IVA* contenuto nel blocco informativo *Dati Riepilogo* (nuova versione1.1 della fatturaPA sul Sistema di Interscambio 
esecutiva dal 3 febbraio 2015).  

6. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n.136/2010,ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 
2010, n.136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge in particolare quello di comunicare alla stazione 
Appaltante tempestivamente e comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti 
dall’art.3 comma 1 della legge suddetta, nonche’, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. 

7. 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. 

8. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della 
Provincia di Forlì della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 
Dette clausole si intendono accettate e sottoscritte dalle due parti contraenti. 

                                                                                        
  

                                                                            IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                 Dott.ssa Giuseppina Tinti 
                                                                                                         Firmato  digitalmente  ai  sensi  del  c.d.  Codice 
                                                                                                                                 dell’Amm.ne digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 

           


