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 Spett. le La Coccinella di Pilla Domenica 

 Via Erennio Ponzio 26 

 Isernia 

 

 

Oggetto: Ordine Materiale (CIG Z392699348) 
   
 Si prega di voler fornire, con il presente ordine, materiale di seguito indicato: 

 

Descrizione Quantità 

Prezzo unitario 
senza  IVA TOTALE 

senza IVA 

TOTALE 
IVA 

22% 

Metri per sartoria 20 0,82 0,82 0,18 
Scatole spilli in acciaio 20 0,82 0,82 0,18 
Cartine aghi a mano assortite 20 0,82 0,82 0,18 
Rocchetti filo per imbastire 20 0,98 1,18 0,22 
Forbici in titanio 20 3,28 13,11 0,72 
Forbici da ricamo 20 2,46 7,38 0,54 
Gessetti per sartoria 20 0,50 0,29 0,11 
Zip da cm 20 20 0,65 0,52 0,14 
Zip jeans da cm 20 10 0,65 0,52 0,14 
Zip jeans da cm 18 10 0,65 0,52 0,14 
Zip invisibili da cm 20 20 0,65 0,52 0,14 
Zip da cm 50 10 0,82 0,82 0,18 
Spole filo cotone 60 1,64 3,28 0,36 
Bottoni da mm 15 10 0,57 0,40 0,13 
Bottoni da mm 20 10 0,65 0,52 0,14 
Bottoni da mm 25 5 0,98 1,18 0,22 

IMPORTO TOT. SENZA IVA 356,55 

                                                        IMPORTO TOT. IVA  78,44 

                                                     TOTALE ORDINE 435,00 
 

 

Il pagamento sarà effettuato a fornitura completa, entro 30 gg dalla ricezione della relativa fattura che dovrà essere intestata a questo 

Centro Provinciale Istruzione Adulti – C.F. 90042400946. 

L’operatore economico, individuato nel rappresentante legale della ditta posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 

n° 445, dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

a) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e 

successive modifiche; 

b) di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo 

della provincia di Isernia di eventuali inadempimenti della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

c) di impegnarsi a comunicare entro e non oltre dieci gg dalla ricezione della presente il numero di conto corrente bancario o 

postale dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, o in caso di conti già in essere, dalla loro prima utilizzazione in 

operazioni finanziarie relative ad una fornitura ad una Pubblica Amministrazione che risulta essere il seguente IBAN 

IT81B0503441050000000192665 con l’esplicitazione che il numero stesso rimarrà unico per tutta la fornitura che sarà 

espletata; 
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d) di essere a conoscenza di quanto previsto dal comma 1, dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e smi che il conto 

corrente bancario o postale di cui alla lettera d) potrà essere utilizzato anche in via “non esclusiva” e quindi 

promiscuamente anche per più forniture e, pertanto, come d’altronde previsto anche dalla determinazione 10/2010 

dell’AVCP e successive (n° 4 del 07/07/2011) che, ai sensi del comma 7 del già richiamato art. 3, il conto sarà sempre lo 

stesso per tutti i rapporti giuridici che si sono instaurati e che si verranno ad instaurare con la stazione appaltante (presenti e 

futuri) e, fatte salve eventuali rettifiche o modifiche successive, indicherà puntualmente gli estremi identificativi, senza più 

la necessità di indicare alcuna comunicazione per ciascuna commessa; 

 

 

e) il corrispettivo dei prodotti dovrà essere fatturato al Punto Ordinante con modalità Fatturazione Elettronica (il ns codice 

univoco è: UF59DL); la liquidazione avverrà previa Certificazione di Regolarità della Fornitura ed entro i termini previsti dalla 

normativa vigente. 

e) di essere a conoscenza di dover dichiarare se sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche 

estranei alle forniture pubbliche. Pertanto la comunicazione dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3m comma 7 della 

legge n° 136/2010, deve essere effettuata per ciascuna fornitura. 

 

 

    Isernia lì, 29 gennaio 2019.                                                                          
            

                             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clotilde FRANCO 
                                                                            FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA    

                                                                            AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, D. LGS N. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: DSGA F. BISCIOTTI  / er 
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