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BUONO D’ORDINE n° 21/2018 del 16/07/2018 
 
Oggetto: TARGA PUBBLICITARIA PON CRE.S.O.S. Rep. Rich.:  Protocollo:  
Prog./Att.: A/4 - Spese d'investimento - T/C/S: 2/3/6 Delibera:  
C.I.G. Z6D245B385 

 
Spett.le  
CASA EDITRICE S. LOMBARDI 
VIA PATERNO, 29/F - VILLA ADRIANA 
00010 TIVOLI RM 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA   la Lg. n. 59 del 15 marzo 1997; 
VISTO    il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999; 
VISTO    l’art. 34 del D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
RILEVATA  l’esigenza di esperire la procedura per l’acquisizione di una targa pubblicitaria progetto 

CRE.S.O.S; 
RILEVATA   l’assenza di specifiche convenzioni Consip per la fornitura che si intende acquisire  
RILEVATA   l’applicabilità di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Affidamento di contratti,  
   forniture e lavori sotto soglia) e delle relative linee guida ANAC; 
si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura: 
 

Riga Descrizione Articolo UM Quantità Prezzo 
unitario % Sc. % IVA Importo 

complessivo 

1 TARGHE,MEDAGLIE E COPPE - Targa in plexiglass con 
distanziatori pon 2014-2020 400x300x5mm  1 48,30 0 22 58,93 

 

 Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA 

  48,30   48,30 22 10,63 58,93 
 

Importo totale della fornitura € 58,93 
(CINQUANTOTTO/93 euro) 

  (114.104 lire) 
 
 
Il valore della fornitura, in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione. Il pagamento sarà effettuato 
previa presentazione di regolare fattura elettronica riportando la dicitura “Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR 
n. 633/1972” ai sensi del D.M. MEF del 23.01.2015 art. 2 comma 1 e previa acquisizione da parte dell’Ente del DURC,  
entro il termine di 60 gg., ovvero non appena in possesso della documentazione sopracitata.  

Detta spesa sarà imputata all’Attività/Progetto  P41 Tipo  3 / 4 / 1 del Programma Annuale. 
 
 
 
 
 

 
                                                       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 proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un 
certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare. 
Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. 
 
  Visto per la disponibilità di bilancio  
  e la corretta imputazione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. E AMM.VI  
 Prof.ssa Maria Laura Morisani Rag. Liviana TEODORI  
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