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OGGETTO: Ordine fornitura e installazione tende a rullo - aula 36
CIG : Z9A27693A5
In riferimento al Vs preventivo del 21/02/2019, con al presente si conferma l’accettazione
per la fornitura e installazione delle tende a rullo qui sotto indicate :
IMPORTO
DESCRIZIONE
Q.tà
iva esclusa
TENDE A RULLO con portarullo per facile manutenzione
Nr. 05
Modello FLEXY Officescreen
1.908,00
come da Vs
Colore grigio (nr 14 come da vs catalogo)
misurazioni
Grado di trasparenza (da concordare)
Imponibile € 1.908,00 + IVA 22% € 419,76 = TOTALE COMPLESSIVO € 2.327,76
I lavori dovranno essere eseguiti ad arte presso l’aula 36 della nostra sede centrale di Via
Brembilla, 3 – BERGAMO.
Si ricordano di seguito gli obblighi che i fornitori di Enti pubblici sono tenuti ad osservare:
 Fatturazione elettronica: (Decreto 3/4/2013 n.55 Ministero Economia e Finanza) emissione e
trasmissione delle fatture emesse con le amministrazioni pubbliche, esclusivamente in forma elettronica
(Art.1 comma 209) e contenente il codice CIG (Dati dell’ordine di acquisto). Il Codice Univoco dell’Ufficio
da utilizzare per indirizzare correttamente le fatture è il seguente: UF1US5
 Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (D.L. n. 187 del 12/11/2010
convertito con
modificazione in legge 17/12/2010 n.217 Art.3 comma 7) corredato della fotocopia del documento di
identità della persona delegata ad operare sul conto di ognuno dei prestatori d’opera
 DURC - certificazione relativa alla regolarità contributiva - art.2 della legge 22/11/2002 n.266 di
conversione del D.L. 25/9/2002 commi 1, 1BIS E 2 (all.1)
Si avvisa inoltre che gli enti pubblici, per effetto della Legge di stabilità 2015 – Split Payment, non
liquideranno l’IVA sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 che verrà versata direttamente all’Erario
dall’Ente acquirente.
Si prega di restituire compilato l’Allegato 1, la richiesta di informazioni per DURC e, la
dichiarazione sottostante.
Condizioni di fornitura: Bolla/Fattura relativa ad ogni singolo ordine.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Armanda FERRARINI
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