
 

 

Buono d'ordine 19/2022 del 24/03/2022
 
Oggetto: PON 2014-2020 FESR REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ORDINE MATERIALE PUBBLICITARIO

 

 
Codice Univoco Ufficio: UFARVK 
CIG: Z9D35B705D 
CUP: C89J21016220006 
 

Fornitore: CENTRO COPIE G.S. snc 
Partita iva: 01151560438 
Telefono: 0733261340 
E-mail: info@gscopy.it. 
PEC:  
Indirizzo: VIA URBINO, 34, 62100 MACERATA (MC) 

 

Articolo Unità di misura Importo
unitario Quantità Sconto Totale % IVA

0000793 - targa in forex 
Articolo generico 

Pezzi 19.68 2.000 0.00 48.02 22 

0000799 - 50 etichette pvc 
Articolo generico 

Pezzi 15.94 1.000 0.00 19.45 22 

0000792 - tappetini mouse 
Articolo generico 

Pezzi 8.20 5.000 0.00 50.02 22 

Importo Sconto Imponibile IVA Spese
trasporto

IVA spese
trasporto

Altre
spese

IVA altre
spese Totale

96.30 0.00 96.30 21.19 0.00 0.00 0.00 0.00 117.49 

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche) e obblighi
relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del 17/04/2014)
1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;
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. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;
5. a decorrere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico;
6. a decorrere dal 06/09/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico, anche se predisposte
antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle.

Annotazioni:  

MACERATA 24/03/2022 

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
COLI ALESSIO 

il Dirigente Scolastico
CIAMPECHINI ROBERTA 
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