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Prot. N. 2181 /C14                     Asola, li 27/07/2018 

 

                                                                                                                        Alla ditta C2 SRL – 26100 CREMONA 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione. Azione 10.8.1 –Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sottoazione 10.8.1.B2 – 

Laboratori professionalizzanti.  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-38 “Marketing LAB & CO”. 

CUP: J57D18000130007  

CIG: Z4B23F65B6                        

Oggetto: Buono ordine n. 63 – Delibera n. 63 

 

Con la presente di ordina la fornitura di cui alla RDO 1984111 

Prezzo aggiudicazione €. 7.752,00 + IVA €. 1.705,44 = €. 9.457,44 

 

Condizioni di fornitura: 

Imballo: compreso nel prezzo-IVA: compresa, a carico dell’Istituto.  

Pagamento: a mezzo  c/c bancario entro 60 gg. d/fattura, previa verifica che il materiale pervenuto, sia corrispondente 

per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto. 

Consegna: a partire dal giorno 10 Settembre 2018 e non prima di tale data. 

Istituzione scolastica soggetta allo SPLIT PAYMENT (legge di stabilità 2015) 

La fattura elettronica dovrà essere intestata a Istituto Istruzione Superiore “G. Falcone”, Via Saccole Pignole 3 , 

46041 Asola (MN). Partita iva : 81003730207 

Codice Univoco Ufficio per fattura elettronica: UF9RB1. 

Indicare in fattura il CIG e il CUP e il codice IBAN utile per la liquidazione. 

Si chiede l’inoltro della documentazione per la verifica requisiti dell’aggiudicatario:artt. 38 e 39 DLgs163/2006 e 

artt. 80 e 83 Dlgs 50/2016 e succ. mod.ni e ii. 
 

Si avverte che a seguito dell’entrata in vigore della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche, in vigore dal 7 

settembre 2010 codesta ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

citata legge a pena di nullità del presente contratto. 

La fornitura sarà regolata dal DPR n. 207/2010, dall’art.125 del codice dei contratti pubblici, dalle vigenti norme di 

legge e di regolamento in materia di contabilità dello Stato. 

Resta salvo la facoltà dell’Amministrazione di provvedere all’esecuzione in danno in caso di inadempimento della 

prestazione, e di rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui codesta ditta venga meno 

all’impegno assunto, ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti che la regolano. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e succ. mod.ni e dell’art. 5 della L. n. 241/90 il Responsabile Unico del 

Procedimento – RUP – è il Dirigente Scolastico Giordano Pachera 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Responsabile Unico Procedimento 

                   Giordano Pachera 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art 3 c2 dlgs 39/93 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. Falcone” 
 

Licei  

Scientifico - Scienze Applicate - Scienze Umane/Economico Sociale 

Istituti Tecnici  

Amministrazione, Finanza e Marketing  

Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo 
 

ASOLA (MN) 
Via S.  Pignole  n°3 

Tel. 0376.710423-270 

Fax 0376.710425 

E-Mail mnis00800p@istruzione.it 

E-Mail pec mnis00800p@pec.istruzione.it 

Web: www.iisgiovannifalcone.gov.it 

C.F.:81003730207 

CUU: UF9RB1 
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