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  Prot. n.              

    

  

 

Spett.le PUBLIMARKET sas di Massimo Nocci & C..  

53021 Abbadia San Salvatore (SI) 

massimo@publimarketonline.it 

 

  

  

Oggetto: Acquisto targhette adesive PVC   

                 Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-275   

 

CIG: Z8535D02C0 

CUP: G49J21008470006 
             

                    

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
  

Vista la Vs. Offerta n. 8 del 29/03/2022  
  

                     ORDINA   

   a codesta Ditta la fornitura del seguente materiale:   

materiale   costo unit.   costo totale  

(comprensivo di 

spese trasporto)  
   

Realizzazione grafica n. 20 targhette adesive in 

PVC + 3 formato A5 per pubblicità PON (Come 

da file allegato)  

40,00 40,00 

                                                        TOTALE      40,00+ IVA 

      48,80  
 

Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della   

L.13/08/2010 n.136 e relative modifiche   

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13/08/2010 n.136;   
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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 (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria;  

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente buono d’ordine;   

4. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, 

relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà 

possibile procedere al pagamento;.   

5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;   

6. Si impegna a identificare il CIG e il CUP sulla fattura o titolo di pagamento.   

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:   

1) porto franco al seguente indirizzo: Via G. Carducci, s.n.c.  01021 Acquapendente (VT)   

2) consegna deve avvenire entro il 10/04/2022; 

4)   pagamento gg.30 dal collaudo;   

5) in caso di ritardo o difetto della merce,ci riserviamo di annullare l’ordine in tutto o in parte;   

6) il pagamento sarà effettuato previa presentazione di fattura;   

7) la fattura elettronica compresa IVA sarà emessa in unico esemplare con l’indicazione delle modalità 
di pagamento (quietanza,c/c bancario o postale dedicato),dovrà contenere gli estremi della presente 
lettera e la denominazione della Scuola a cui è stato consegnato il materiale.   
  

   


