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Data: 10/04/2019 Ordine N.: 131 / 2019 

Voce: A03/04 

Prot. n. 3047/C14 

EX P215 10.8.1B2-FRSPON-Sl-2018-25 

ARREDI ROMANO Sr.l. 
VIA PANTELLERIA ,41 
91100 TRAPANI (TP) 
Tel. 0923567511 Fax 0923568856P.I. 02339670818 e-mail: 
arrediromanosrl@libero.it 

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate 

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

386 VALIGETTA PZ 1,000 o 476,83000 476,83000 
CUOCO COMPRENSIVA DI 17 PEZZI 

CON INCISIONE CODICE PROGETTO 

5361 VALIGETTA. NM 1,000 o 296,83000 296,83000 
BARMAN COMPRENSIVA DI 20 PEZZI 
CON INCISIONE CODICE PROGETTO 

Imponibile: 773,65 + I.V.A. 22 % 170,21 = 943,87 
Totale 943,86 

Condizioni di fornitura : 
ERICE, 10/04/2019 

ondizioni di fornitura: 
Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco locali dell'istituto e comprensivi di 

gni accessorio. 
ovrà essere emessa la fattura per ogni buono di ordinazione con l'indicazione del CIG e del 
UP (ove richiesto). li pagamento sarà effettuato dopo collaudo positivo eseguito dal personale 
i questa istituzione scolastica. 
i evidenzia che, in deroga a quanto previsto dal Dlgs n.231 del 9.10.2002 (attuazione della 
irettiva CEE 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle tmnsazioni 
ommercialì) non e possibile stabilire alcun termine certo per il pagamento. Pertanto, codesta 
itta, superati i tcnnini previsti dalla norma suddetta(30 giorni), non potrà avan7are alcun 
iritto di risarcimento per gli interessi moratori. 

Importo totale della fornitura o servizio € 943,86 

I del 

VISTO: ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.A. 895/2001, si attesta la disponibilità finanziaria sul 

Dell'E.f. 2019 
Mastro 

Conto Sottoconto 

Iva 
% 
22 

22 
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li Direttore 

~fl 

Codice Identi ficativo Gara CIG ZF A269314A 
Eri ce, I 0/04/20 19 

nnotazioni: A - Obblighi dell'appaltatore/forn itore relativi alla tracciÌ1bi _ tà• ~ 11'gs~i fina 
n.136 e relative modifiche(L.2 17/20 10). ~--.--
1. il contraente assume tulli gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 20 I O 
n. 136 e successive modifiche: 
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefcllura - 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 traeciabilità finanziaria: 
3. il mancato rispello previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine: 
4. ai lini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine(Modello I) , 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. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tcmpcstivamente comunicate non oltre i 7 giorni 
successi vi. 
6. Art.) comma 8 L.136/20 I O e s.m.i. - Clausola rescissoria : la Ditta si impegna ad assumersi . a pena di nullità assoluta 
del presente ordine , gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. senza eccezione o riserva alcuna, secondo quanto 
disposto dall 'art. 3 della Legge 13 agosto 20 I O, n. 136 e successive modifiche ; 
7. Art.3 comma 9 bis L. 136/20 I O e s.m.i. - Clausola risolutiva : Le transazioni relative al suddello ordine, eseguile senza 
avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni ,costituiscono causa di risoluzione del contrallo . 

B- Documento unico di regola rità contributiva(DURC) 
Ai sensi dell'art.16 bis comma I O della L.2/2009 questa Istituzione scolastica acquisirà d'ufficio, allraverso strumenti 
informatici, il DURC dagli istituti o enti ab ilitali in tulli i casi in cui è richiesto dalla legge. 
Per ragioni di speditezza e semplificazione. Codesta Ditta potrà presentare apposita autocertificazione che attesti la 
richiesta regolarità contributiva. Anche in tal caso questa istituzione scolastica procederà comunque all'acquisizione del 
DURC, esperendo, nei casi previsti dall'art.7 1 del D.P.R. 445/2000, il controllo sulla predetta autocertilìcazione(cfr. Circ. 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n35/201 O prot.n.26 del 08/10/20 I 0). 

C - /11/ormativa ai sensi del Decreto l egislativo / 96/2003, art. 13. 
Ai sensi dell 'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si forniscono le seguenti indicazioni: i dati forniti da Codesta Dilla verranno 
trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà 
efTettuato con supporto cartaceo e/o informatico: i I conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura 
amministrati vo-contabile: Potranno venirne a conoscenza , in qualità di responsabili o incaricati: il dirigente scolastico. il 
direnorc dei servizi generali ed amministrativi. il personale amministrativo, i componenti gli Organi Collegiali ( 
Consiglio d'Istituto. Giunta Esecutiva) ed i revisori dei conti. 
Le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono esclusivamente quelli le cui comunicazioni sono 
previste dalla legge e/o da regolamenti ( per adempimenti di obblighi fiscali ,contabili, contrauuali , gestione del 
contenzioso per inadempienze contrauuali, diffide, arbitrati. controversie giudiziarie. ecc.). 
Il Titolare del trallamento dati è l'Istituto I.P .. S.A.R.; responsabile del trattamento è il Direllore SGA L. GESU'. li 
Luogo ove sono trattali i dati personali è la sede dcli ' istituzione scolastica: Via Barresi. 26 - 91 O 16 Eri ce (TP) 
l i In ogni momento Codesta Dilla potrà esercitare i Suoi dirilli nei confronti del titolare del tranamento, ai sensi dell 'art. 7 

del Decreto Legislativo 196/2003. 
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