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Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di t" grado

Via Medici n. 2 - 21050 Cantello (VA) Tel. 0332- 417845 - Fax 0332- 415633
C.F. 95039440128 - VAIC807004 - e-mail: vaic807004@istruzione.it e-mail (certificata):vaic807004@pec.istruzione.it

Sito web:www.cantelloscuola.it

Prot. 2541 C/14 Cantello, 09/07/2016

Alle Società
Soluzione Informatica

Agli Atti - SEDE

OGGETTO: Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-L02015-430
Realizzazione di Ambienti.Digitali - "Un Computer per tutti e una didattica per tutti"
Ordine d'acquisto tramite l'utilizzo del quinto d'Obbligo
CIG da riportare in fattura: Z9D1A7F139

In riferimento a quanto riportato in oggetto, considerati i Prezziproposti da parte della Vostra Società
tramite offerta alla RD.O. presentata su ME.PA. con lo presente chiediamo lo fornitura dei seguenti prodotti:

ARTICOLO QUANTITA' PREZZO UN. TOTALE

P.c. Portatili DELL Latitude 3470 come da offerta
R.D.O.

04 € 497,00 € 1.988,00

Totale Imponibile € 1.988,00

IVA € 437,36
Importo fattura € 2.425,36

Indicazioni relative alla fatturazione ed ai pagamenti
1) La fattura elettronica (vedi carta intestata, N.B. omettere la dicitura "Ministero dell'Istruzione ... '~ dovrà

pervenire al nostro Istituto tenendo conto delle indicazioni reperibili al seguente portale:
http://www.faffurapa.gov.itlexportlfatturazionelitlindex.htm.

2) Il codice univoco di fatturazione dello scrivente istituto è: UFKFF4.
3) Applicato lo Split Payment.
4) Il pagamento sarà effettuato dopo l'accredito dei fondi da parte del MIUR.
5) In riferimento alla normativa vigente sarà acquisito da parte dell'Istituto il del modello D.U.R.C. d'ufficio.
6) Eventuali spese di bollo e di registro e tutte le spese concernenti e conseguenti lo fornitura, sia presenti

che future, sono a carico della Ditta.
7) L'istituto si riserva lo facoltà di disdire unilateralmente l'ordinazione in caso di inadempienza della Ditta.
8) il pagamento avverrà tramite bonifico bancario emesso dal ns. Istituto Cassiere.
9) La Ditta nel caso di variazioni di prezzi pattuiti, ovvero di altre condizioni, prima di dare esecuzione alla

fornitura, è obbligata a darne immediata comunicazione, al fine di consentire gli opportuni
provvedimenti correttivi, compresa lo rinuncia alla fornitu,,""'--"~
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