
 Ordine N.:   22   /   2022 CARIGNANO 08/03/2022

   COD.UNIVOCO UFFICIO : UFFU6Y

Determina prot.n.   4315/VI-10

TTR di Razetto L. & C. snc
Via Salotto, 14
10041 CARIGNANO (TO)
Tel. 0119690014 Fax 0119695609 P.I. 06058530012

e-mail: ttr@cometacom.it

PON 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 -   
Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e

dell’organizzazione scolastica”   

Con riferimento alla Vs. offerta 22019 del 03/03/2022,   
Vi preghiamo fornirci quanto segue relativo al   CIG n°  Z4635805DE e al   CUP n°  I39J21008470006   (da citare in
Fattura) alle condizioni sotto precisate:

Matr. Descrizione articolo Unità
misura

Quantità Sconto Prezzo s.
iva

Totale Iva
%

12930 Etichette adesive in PVC - Dim. 90x30
mm.   
PON DIGITAL BOARD

nr. 100,000 0 0,38000 38,00000 22

Imponibile: 38,00 +   I.V.A.   22 % 8,36 = 46,36
Totale 46,36

Condizioni di fornitura :   
Consegna: I beni dovranno essere consegnati c/o il ns Istituto entro 20 gg. dal ricevimento dell'ordine.
Pagamento: 30 gg. data ricevimento fattura.

IMPORTANTE:   citare sempre in fattura i seguenti dati:
- Ns. numero d'ordine
- Numero C.I.G.    
- Vs. estremi per il pagamento
- Ai sensi del D.M. 24/10/2007, si procederà alla liquidazione in presenza di D.U.R.C. regolare e di Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
- La fattura dovrà essere intestata all'I.I.S. N. BOBBIO - Via Valdocco, 23 - 10041 CARIGNANO (TO)  e contenere il
Codice Fiscale 94047780013 dell'Istituto. Si precisa che la fattura dovrà essere emessa ed inviata nel rispetto delle
specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it  secondo disposizione del decreto 3 aprile 2013 n. 55
riguardante la fatturazione elettronica a cui siamo obbligati dal 6 giugno 2014, con il codice univoco ufficio UFFU6Y.
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Questo istituto, in adempimento dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015) che introduce le nuove disposizione in materia di scissione dei pagamenti, il cosiddetto split
payment, ed in esecuzione del decreto di attuazione emesso dal Ministro dell'economia e delle finanze il
23.1.2015, cui si rimanda, precisa che:
- i fornitori dovranno emettere le fatture riportando - oltre agli elementi prescritti dall'art. 21, DPR 633/72 -
l'annotazione "scissione dei pagamenti"
- ai fornitori verranno pagate le fatture al netto dell'IVA
- l'imposta sul valore aggiunto esposta in fattura dai fornitori verrà versata all'Erario dall'I.I.S. N. BOBBIO con le
modalità e nei termini previsti dal DM.

La sottoscritta TORTA Claudia, Dirigente Scolastico dell' I.I.S."N.Bobbio" di Carignano, ai sensi e per  gli effetti degli
articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modifiche,
dichiara di aver rispettato le disposizioni contenute nell'art. 26, c. 3 Legge 488 del 23/12/1999.

Firma per accettazione ordine Il Dirigente Scolastico

_______________________
   (Prof.ssa Claudia TORTA)

Documento informatico, agli atti di questo Istituto,    
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.   

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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