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Ordìne N.: 37 I 2019 

Voce: P/211 

Prot. n. 750/C14 

Data: 29/01/2019 

10.2.2.A-FSEPON-Sl-2017 -175 

ITES DI TINERVIA SALVATORE 
91011 ALCAMO (TP) 
Tel. 0924508749 P.I. 02133430815 e-maìl: 
ìnfo@itesabbigliamentoprofesslonale.it 

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate 

Matr. Descrizione articolo Unità Quantità Sconto Prezzo s. 
misura iva 

5217 TORCIONI NM 
LAB. CUCINA 

100,000 o 2,41000 

(stampa logo dell'istituto e descrizione del 
progetto) 

1791 GREMBIULE PETTORINA PZ 
LAB. CUCINA il colore scelto dal OS è 

150,000 o 3,95000 

BLU NAVY NOTTE CON CONSEGNA 
08/02/2019--
(stampa logo dell'istituto e descrizione del 
r,rOQetto) 

5252 MAGLIE POLO BLU NAVY NM 
MISURA DONNA : -S-M- N.15 / 

30,000 o 12,00000 

MISURA UOMO: --M-L--N.15 
!stampa loQo dell'istituto) 

Imponibile: 1.193,50 + I.V.A. 22 % 262,57 = 
Totale 

Condizioni d i fornitura : 

ERICE 29/01/2019 
' ondi1io11i di forni1u,a Totale Imponibile 

alvo espr~o pullo contrario i preui si in1endono franco locali dcll 'is1i1uto e comprensivi di 
>gni ucccssono. 
)ovril c.."Sscrc emessa la fattura per ogni buono di ordinazione con l'indicazione del CIO e del 
CUP (O\e richic..-sto). 11 pagamento saril effettuato dopo collaudo pGSitivo eseguito dal personale 
~, questa is1ituzionc sçolas1ica. 

i evidenzia che. in deroga a quanto previsto dal D!gs n,231 del 9.10.2002 {anuazione della 
ireuha CEE 2000/JS relmi,•o alla loua contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

bommerciali) non t pQSSibilc stabilire alcun 1erminc ceno pér il pagamento. Pcnnnto. codesta 
Ditta.. supc.'13ti I tcnnim prc\ is.1i dalla norma suddetta(30 giorni), non potrà avanzare alcun 

ktirino di risartimen10 pc.--r gli interessi moratori. 

Riferimento 

Importo totale della forn itura o servizio € 

!Riferimento delibera approvazione del programma annuale n. I del 
VISTO: ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.A. 895/2001, si attesta la disponibilità finanziaria sul 

Totale 

241 ,00000 

592,50000 

360,00000 

1.456,07 
1.456,07 

€ I. 193,50 

1.456,07 

rogetto/Ani,ità P/211 

Dell 'E.f. 2019 

Mastro 
Conto Sottoconto 

Iva 
% 
22 

22 

22 
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Codice Identificativo Cara (CJG Z3026EBD78- '.J 

Erice. 29/0 1/2019 

notazioni : 

a 

A - Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla t racciabir~ ~ d i flussi finan· uj ai ' si d a L. 13 agosto 2010 
n.136 e relative modifiche(L.217/2010). < • 

I. il contraente assume tulli gli obblighi di tracciabilita dei flussi '.ìn,z~ì di cui all"àrf olo 3 della legge 13 agosto 201 O 
n. 136 e successive modifiche: ~- ~ ~-;.., ., 
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuo~l'.~ ttura - ufficio territoriale del Go\cmo 
della pro\'incia O\'e ha sede la stazione appaltante ( la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria contropane 
(subappaha1ore e subcontraenlc) agli obblighi di tracciabilità finanziaria: 
J. il mnnctno rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d·ordine: 
.i. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine(Mod,llo I ). compilato in ogni sua pane. 
relati\'o al conto corrente bancario o postale dcdic.ato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al 
pagamento: 
5. eventuali modifiche rclathc al corno corrente dedicato de\'ono essere tempestivamente comunicate non oltre i 7 giorni 
successi\'i. 
6. Art.3 comma 8 L.136/2010 e s.m.i. - Clausola rescissoria : la Diun si impegna ad assumersi. a pe-na di nullità assoluta 
del presente ordine . gli obblighi di 1racciabilità dei flussi finanziari. senza eccezione o riserva alcuna. secondo quan10 
disposto dall"an. J dello Legge 13 agosto 2010. n. 136 e successive modifiche: 
7. An.3 comma 9 bis L. 136/2010 e s.m.i. - Clausola risolutiva: Le transazioni relative al suddetto ordine . eseguite scn1.a 
avvalersi di banche o della socie1à Poste itoliane Spa ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle opcraz.ioni .costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

a. Documento unico di regolarità contributiva(OURC) 
Ai sensi dclran.16 bis comma 1 O della L.2/2009 questa ls1i1u2ionc scolastica acquisirà d·umcio. aura.verso strumenti 
informatici. il DURC dagli istiluti o enti abilitati in tuui i casi in cui è richiesto dalla legge. 
Per ragioni di spcdite1..za e semplificazione. Code.sia Dino potrà presentare apposi1a nutoccrtificazionc che aucs1i la 
richiesta regolarità comributl\·a. Anche in tal caso questa istituzione scolastica procederà comunque all'ncquisizio,1e del 
DURC, esperendo. nei casi prc,isti dall'art.71 del O.P.R. 445/2000. il controllo sulla predella autocertificazionl'(cfr. Circ. 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nJS/2010 protn.26 del 08/10/2010). 

Ce /11/ormarfra al se11si del Decreto L.egls/a,fro 196/2003, nn. I J. 
Ai sensi dell'an. 13 del D.Lgs. 19612003 si fornisco,10 le seguenti indicazioni: i dati fomiti da Codesta Ditta verranno 
trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha prescnlato la documcmazio11e: il trattamemo sar.i 
effettuato con supporto cartaceo e/o infonnatico: il contèrimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura 
amministra1iv<reontabile: Potranno venirne a conoscl.'.'nza . in qualità di responsabili o incaricati: il dirigente scolastico. il 
dircnore dei servi7J generali cd amministrativi. il personale amministrativo. i componen1i gli Organi Collegiali ( 
Consiglio d'Istituto. Giunto Esecutiva) ed i revisori dei conti. 
Le categorie di soggetti. ni quali i dati possono essere comunicati sono esclusivameme quelli le cui comunicazioni sono 
previs1e dalla legge e/o da regolamenti ( per adempimenti di obblighi fiscali ,contabili, contrattuali . gestione del 
contenzioso per inadempienze contranuali. diffide. arbitrati. controversie giudiziarie. ecc.). 
Il Titolare del trat1amcn10 dati è l"lstituto 1.P.S.S.A. R.: responsabile del 1rat1amcnto è il Dircuore SGA L. GEsu·. Il 
Luogo ove sono trana1i i da1i personali è la sede dcll"istituzione scolastica: Via Barresi. 26-91 O 16 Eri cc (TP) 
li In ogni momento Codcs1a Ditta potrà esercitare i Suoi dirilti nei confronti del 1itolnrc del 1ranamen10. ai sensi dell'art. 7 

del Decreto Legislati"o 196/2003. 

IM'otivo della revl.slon•: Slst•ma di Geatione Quallti M 07.0..09 
l\ggiomamento UNI EN ISO 9001:2008 Rev.02 Del 14-042-2012 
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