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OGGETTO: Ordine Fornitura Targhe ed Etichette Adesive 

CIG Z213576CBF CUP I39J21005630006 
             

In riferimento al VS preventivo nr 19/D del 26/01/2022, si richiede la fornitura di targhe ed 

etichette adesive alle condizioni riservateci: 
 

L’importo totale dell’ordine al netto dello sconto è di € 95,00+ Iva 22%  

Totale €. 115,90 

 

Per la fornitura dovrà essere emessa fattura elettronica e il pagamento sarà effettuato con 

l’applicazione dello split payment art. 1 comma 629 lettera b legge 23/12/2014 n. 190 (legge di 

stabilità 2015, 30 gg data fattura). Nella fattura dovrà essere riportato il CIG Z213576CBF e il 

CUP I39J21005630006. 
 

La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di contabilità di 

Stato e dalle clausole e condizioni riportate nel Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 

recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche". 

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:  

• La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla 
legge 13.08.2010, n. 136; 

• La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l’affidamento del servizio;  

Nel caso di risoluzione, l’esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente 

eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.  

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento 

dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.  
Per quanto attiene al pagamento della fornitura/servizio/lavoro, questi sarà effettuato sul 

conto corrente dedicato come previsto dalla L.136/2010 art.3 c.1: a tal fine il fornitore deve 

comunicare (art.3 c.7): gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati con 

l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; - le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; - ogni modifica ai dati trasmessi. 

Si allega a tal fine apposito modulo da restituire compilato in ogni sua parte (qualora non 

aveste già provveduto). 

Si prega di dare conferma di accettazione del presente ordine allegando i seguenti documenti 

debitamente sottoscritti: 

- Tracciabilità finanziaria  

- Dichiarazione del possesso dei requisiti art. 80  

 

 Firmato Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gabriella Picci 
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