
 Ordine N.:   20   /   2023 Data: 15/03/2023
        Voce: PROGETTO PON : ANCORA INSIEME
    Tipi spesa:

ISISS "P.S. LENER"
VIA LEONARDO DA VINCI I TRAV. N. 4
MARCIANISE 81025 (CE)

LIBRERIA SAN PAOLO DELLA DISP. srl
VIA DELLA CONCILIAZIONE 16/20
00100 ROMA (RM) P.I. 02904890015

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate C.I.G.   Z4C3A61861

Matr. Descrizione articolo Unità
misura

Quantità Sconto Prezzo s.
iva

Totale Iva
%

1765 Libro "Per un cuore Libero" Maria Pia
Colella

lt 25,000 0 11,39423 284,85575 4

Imponibile: 284,86 +   I.V.A.   4 % 11,39 = 296,25
Totale 296,25

Condizioni di fornitura:
Il Fornitore si obbliga:
a) a consegnare, a propria cura e spese, i beni e i prodotti ordinati nei termini e nei luoghi indicati nell’Ordine di
Fornitura e/o nel Contratto;
b) ad effettuare a propria cura e spese gli imballi, il carico e lo scarico, il trasporto e la consegna dei beni/prodotti
forniti, nonché l'eventuale smaltimento di materiali residui garantendo il
pieno rispetto di ogni normativa applicabile;
c) ad eseguire la consegna corredando i beni/prodotti di regolare documento di trasporto merci o altro documento
sostitutivo valido a norma di legge, nel quale dovrà essere riportato il relativo numero dell'Ordine di Fornitura
emesso oltre alla descrizione e alla quantità e unità di misura dei beni/prodotti oggetto di consegna;
d) a garantire che i beni e i prodotti oggetto della fornitura sono esenti da difformità e vizi ed in tutto conformi a
quanto richiesto nell'ordine di acquisto (ad esempio specifiche tecniche, requisitiqualità, specifiche per consegna e
imballo) e alle normative e prescrizioni di legge nazionali e comunitarie applicabili in materia. I beni e i prodotti
difettosi o non conformi alle prescrizionidi legge o alle condizioni pattuite saranno rifiutati e rimessi a disposizione
del Fornitore;
e) ad informare tempestivamente l'Istituto di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei beni e prodotti
forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle
prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite;
f) a garantire la pronta riparazione o sostituzione gratuita dei beni e/o prodotti difettosi o non conformi alle
prescrizioni di legge e/o alle specifiche tecniche contenute nell'ordine
 In ogni caso saranno addebitati al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio ed accertamento
del vizio/difformità e della riparazione o sostituzione, nonché le spese di trasporto,fatto salvo il risarcimento degli
ulteriori danni.
Se la consegna dei beni non avviene entro 30 g. dall'ordine la scuola si riserva il diritto di recedere dall'ordine e di
annullare la determina di spesa in autotutela.
Si allega:   
1. Indicazioni relative alla Fatturazione elettronica - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE
ELETTRONICA UFK5VJ
2.            Esigibilità IVA al 4% Scissione dei Pagamenti
3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' - (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
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445/2000) per la tracciabilità dei flussi finanziari (da restituire solo se mai inviata o se i dati sono cambiati)

F.to IL Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Amendola

MARCIANISE,   15/03/2023
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