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Prot. 4179 del 17/07/2018 

                                                                                                       Spett.le Ditta   NADIR  s.a.s. 

                                                                                      Viale Unità D’Italia, 133 

74122 TARANTO 

e-mail: nadir@nadircancelleria.it 
 

 

OGGETTO: : PON PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO:  

COD. 10.1.1A-FSEPON-PU_2017-318. – CUP:B51I18000070006  CIG: ZF92461510 
ORDINE D’ACQUISTO  MATERIALE PUBBLICITARIO. 
 

Vista la determina a contrarre prot.  4178 del 17/07/2018,   si chiede la fornitura del seguente materiale 

alle condizioni sotto elencate::  

                                                                      

   

N.  DESCRIZIONE ARTICOLO Q.ta 

Costo 

Unitario 

(Iva. 

esclusa)  

TOTALE 

(Iva esclusa)  

1 Targa plexiglass cm 20x30 – spessore 5mm – fondo bianco 1 25,00 25,00 

2 Distanziatori per targa a parete cromo 4pz. 1 15,00 15,00 

  
   

                                                                                                      Totale imponibile          € 40,00 

                                                                                                             Totale iva 22%    €      8,80 

                                                                                                   TOTALE ORDINE      € 48,80 

                    

I prodotti sopra descritti sono destinati ad uso didattico. Si chiede pertanto l’applicazione 

dell’aliquota IVA del 22 % ai sensi del D.P.R. 26/10/72 n. 633 e del D.M. del 16/7/86 e successive 

modifiche e integrazioni. 

          La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni: 

 Porto franco al seguente indirizzo: Via Gregorio VII Lama-Taranto; 

 Le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti 

e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura sono a completo carico di Codesta 

Ditta; 

 Il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato allo scrivente entro il 

termine tassativo di 1 .mese dalla data della presente; se il materiale non verrà  spedito entro 

il termine stabilito,questa scuola provvederà a disdire l’ordine stesso per inadempienza 

contrattuale mediante raccomandata; 

 Sarà data immediata comunicazione a Codesta Ditta, mediante raccomandata, dei difetti di 

fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto nonché della mancata 

conformità dell’ordinazione, eventualmente riscontrati all’atto del collaudo e sarà restituito 
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l’oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di Codesta 

Ditta; 

  L’obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con 

ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali 

smarriti,deteriorati o distrutti durante la spedizione; 

 La fattura sarà emessa in formato elettronico, indicando una delle seguenti modalità di 

pagamento: - accreditamento su c.c.p. (indicare il n. di c.c.p.); - accreditamento su c.c.b. 

(indicare le coordinate bancarie – CAB e ABI – il n. di c.c. e la Banca 

d’appoggio).Specificare il nome e cognome della persona autorizzata a riscuotere, la sede o 

l’agenzia scelta; - modalità diverse dai punti 1) 2) e 3) da specificare; 

 Si provvederà al pagamento della fattura quando la fornitura della presente ordinazione sarà 

completa; 

 L’accettazione da parte della Ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di 

tutte le condizioni suddette. 
 Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.136  

       

                
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Prof.ssa Anna Cecilia CLEMENTE 

                               Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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