Liceo Scientifico Statale
“Ernesto Basile”
Via San Ciro, 23 - 90124 Palermo
Tel: 0916302800 - Fax: - 0916302180
Codice Fiscale: 80017840820
Internet : http://www.liceobasile.it
email: paps060003@istruzione.it

CIG: ZDD2555887
CUP: E79G17000960007
Spett.le Mondadori Education s. p. a.
Via Battistotti Sassi, 11A
20133 Milano
e-mail: alessandro.m82@hotmail.it
c.a. Sig. Montalto

Oggetto: Fornitura libri per Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-677 - Modulo: “Taking a
step forward to your future B1”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Accertato
Vista
Visto
Visto
Vista
Visto

che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di Euro 3000;
la Determina Dirigenziale;
il Regolamento di acquisizione beni e servizi approvato dal C. d’ I. il 02/10/2017;
il Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-677;
l’urgenza della fornitura del materiale per gli alunni del corso “Taking a step
forward to your future B1”;
il VS. preventivo di spesa acquisito agli atti della nostra Istituzione Scolastica.
DISPONE

A codesta Spett.le Ditta la fornitura del seguente servizio alle condizioni di seguito specificate:
Q.tà

25

Descrizione

Kenny Kelly
“Ready for Pet”
Macmillan Exams
ISBN: 978-0-230-02071-9

Prezzo
unitario

€

Importo
riga

18,80

€

424,81

Totale

€

424,81

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere per l’imballaggio, il trasporto la consegna, è di
complessive € 424,81 I.V.A. inclusa ed in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa o
ragione.
Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e relative modifiche:
L’Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto e alle
condizioni di cui di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13/08/2010 n.
136 e s.m.i.
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Al fine di favorire le operazioni di pagamento, l’Operatore Economico è invitato a riportare in fattura,
la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, con l’indicazione degli estremi del conto e dei
soggetti delegati ad operarvi.
Ai sensi del DL n. 196/2003 le rendiamo noto che i dati personali da Voi forniti, sono registrati nei
nostri archivi e sono soggetti di trattamento soltanto in relazione alle finalità strettamente connesse e
strumentali all’attività propria del ns Istituto.
La ditta fornitrice è tenuta a consegnare il documento di regolarità contributiva ai sensi dell’art
9 del D. Lgs n 124/2004 DURC ovvero il documento verrà richiesto dall’Ente attraverso procedura
telematizzata.
Si comunica ai sensi del Decreto del 03 Aprile 2013 n. 55, del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, l’emissione, la trasmissione delle fatture emesse deve essere effettuata in forma
elettronica.
Il nostro Codice Univoco dell’Ufficio è UFS7C0.
Si comunica altresì che ai sensi della Legge 190/2014 (“Split Payment”) verrà liquidata al
fornitore soltanto la quota imponibile della fattura emessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Di Vita

VISTO di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Aggr./Progetto: P39
IL DSGA
Giovanni Crociata

