
 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

LICEO ARTISTICO STATALE “F. DE ANDRE’” 
VIA DE MARTIS  - 07029 TEMPIO PAUSANIA (SS)  
Tel. 079 671353  Fax. 079 634800  e. mail SSSL030007@istruzione .it 
Codice Fiscale: 91009410902 Codice Meccanografico: SSSL030007 

Prot. n° 5889                                               Tempio Pausania , 13/12/2016 
 

Spettabile ditta GRAFICA GIESSE 

Al Sito www. liceoartisticodeandre.gov.it – 

 all'albo -Fascicolo PON - Atti scuola 

 
Oggetto: Richiesta Fornitura   DISTANZIATORI  TARGA PUBBLICITARIA PON AMBIENTI DIGITALI SCUOL@RTE 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-154 

TITOLO DEL PROGETTO 
“SCUOL@RTE” 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO 

I46J15001770007 

CIG 

Z7E1C7A021 
   

          SPETT.LE  DITTA 

               GRAFICA GIESSE 
  

                                            
Visto il D.Lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti) e il D.I. 44/2001 (Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
Visto il "Regolamento per l'attività negoziale" approvato con delibera del Consiglio d’Istituto d i questa scuola; 
Vista la determina Prot.n. 5463 del 24/11/2016 
Vista la gara/richiesta di offerta  prot. n. 5468 del 24/11/2016 
Vista l'offerta protocollata in data 29/11/2016 Prot. n. 5531; 
Vista l'aggiudicazione; 

ordina la seguente fornitura 

 

DISTANZIATORI CROMATI      come da vostro preventivo del  28/11/2016 ,  

DISTANZIATORI CROMATI  N.      10   

Importo totale dell'ordine (IVA inclusa): 50,00 
 
 
LA FORNITURA DOVRA’ EFFETTUARSI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:  
- le spese di imballo, spedizione e trasporto del materiale presso la sede scolastica, sono a totale carico di codesta ditta  

- ugualmente a vostro carico sono le spese di bollo e di registro e tutte le altre inerenti alla fornitura oggetto della 
presente ordinazione, nonché qualunque onere fiscale presente e futuro;  

- al collaudo del materiale si provvederà entro 5 giorni dal data del ricevimento, con esso sarà controllato se si tratta di 
materiale nuovo,se sia in perfetto stato di conservazione e di efficienza e se corrisponde esattamente all’ordinazione  

Sarà data immediata comunicazione e codesta ditta, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il 
trasporto, nonché della mancata conformità alla ordinazione, eventualmente riscontrati all’atto dell’anzidetto collaudo e 
sarà restituito l’oggetto o la parte difettosa, avvertendo che l’obbligo della 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 
Il fornitore dovrà dichiarare il possesso di un conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari e i relativi Dati ai 
sensi dell'Art.3 della L.136/2010. 
Il valore del contratto non potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione. 
La scuola si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento o di applicare le eventuali penalità, 
previste nel presente documento, in caso di mancata o ritardata consegna della fornitura senza giustificato motivo; 
Tutti i documenti, fiscali e non, riferiti alla presente fornitura, dovranno essere, laddove necessario, firmati digitalmente 

Pagamento. 

- ai fini del pagamento del suddetto contratto la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ( decreto 

3/04/13, n. 55 )con esigibilità IVA Split Payment -e, dovrà necessariamente comprendere il numero CIG 

- Il pagamento, a seguito di collaudo favorevole o di certificazione di regolarità della fornitura, previa verifica della 

regolarità del D.U.R.C., sarà effettuato entro 30gg dal ricevimento della fattura digitale che dovrà riportare il C.I.G. 
indicato all’oggetto.  
- Il pagamento sarà effettuato solo ed esclusivamente attraverso bonifico bancario, postale o altro strumento idoneo a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo degli strumenti sopraindicati è causa di risoluzione del 
contratto (L. 136/2010 e s.m.i.). In particolare, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica quanto segue:  

- - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZG94  



- COD. FISCALE: 91009410902 

- DENOMINAZIONE: LICEO ARTISTICO “F. DE ANDRE’”  

- INDIRIZZO: Via De Martis, snc  

- SEDE. 07029 TEMPIO PAUSANIA  (SS)  

- E-MAIL: sssl030007@istruzione.it  

- E-MAIL PEC: sssl030007@pec.istruzione.it  

Per ogni altro adempimento non contemplato nella presente si fa esplicito riferimento alla normativa vigente.  
 

*INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI..I dati forniti sono disciplinati dal Nuovo Testo Unico sulla privacy (D.L. n° 196 del 30/06/2003 – g.u. 

29/07/2003)682.50 e saranno trattati sia in forma scritta sia elettronica da personale incaricato che  potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati di segreteria interni, incaricati della contabilità e fatturazione nonché gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di 

elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per evasione di ordini o per obblighi di legge. Le ricordiamo infine 

che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.L. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento Sig.ra Muretti Tonina Lucia  c/o 

Liceo Artistico“F. de Andre’” – Via de Martis – Tempio Pausania                                                                                   
 

 

 


