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BUONO D’ORDINE n° 12/2020 del 16/07/2020 
 

Oggetto: Acquisto pannelli in plexiglass Rep. Rich.:  Protocollo: 3986 del 16/07/2020 

Prog./Att.: A/1 -  - T/C/S: // Delibera: 45 del 16/07/2020 

C.I.G. ZCE2DA7B76 

 

1.- Codesta Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. 
2.- Codesta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Foggia della notizia dell’inadempimento della propria 
contropartte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, 
Inoltre, a norma di quanto stabilito dall’art. 3, comma 7, della l. n. 136/2010, codesta Ditta farà pervenire all’ISISS “Mauro Del Giudice” di Rodi Garganico, comunicazione riportante: 
- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, con indicazione della fornitura alla quale è dedicato; 
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
Il presente buono d'ordine sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso (Art. 1, comma 1, lett. a), parte II, DPR 131/1986. 
Il presente buono d'ordine sarà assoggettato a imposta di bollo solo in caso d'uso (Art. 24, Allegato A Parte II, DPR 642/72). 
                                                       CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. 
La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. 
Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. 
La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il codice CIG riportato nelle note. 
 

  Visto per la disponibilità di bilancio  
  e la corretta imputazione 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA IL DIRETTORE S.G.A.  
 Prof.ssa Teresa Cucciniello dott. Mario D'Amaro  

 

 

 

 

Spett.le  
VETRERIA TROTTA SNC 
Via degli Artigiani Zona Pip, 1 
71018 VICO DEL GARGANO FG 
 

Tel. 0884991957  
Email info@vetreriatrotta.it 

 

Con riferimento alla Vs. offerta n°   del __________ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura: 
 

Riga Descrizione Articolo UM Quantità 
Prezzo 
unitario 

% Sc. % IVA 
Importo 

complessivo 

1 Pannello in plexiglass pz. 2 175,00 0 22 427,00 
 

 Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA 

  350,00   350,00 22 77,00 427,00 
 

Importo totale della fornitura € 427,00 

(QUATTROCENTOVENTISETTE/00 euro) 
  (826.787 lire) 

 
Consegna presso: SEDE - Rodi Garganico Via G. Altomare 10 
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