Spett.le Ditta

ST.ART GRAFICA E MODA - Via Camillo Cavour, 11, 23851 Galbiate LC

Importo:

€

N. CUP

99,20
D42G20000490007
ZB52EA7CF7

N° di CIG:

Si prega cortesemente di voler provvedere alla fornitura del
materiale, indicato nella tabella allegata, ai prezzi

deliberati dal Vs. preventivo;

SI PRECISA CHE

€

l’importo totale dell’ordine è di €
il materiale in oggetto dovrà essere consegnato presso

99,20

SCUOLA PRIMARIA DI GALBIATE - VIA
UNITA' D'ITALIA, 9 - 23851 - GALBIATE
(LC)

e corrispondere a quanto richiesto;
imballo e trasporto se non specificato si intendono a Vs. carico;
la fattura intestata a questo Istituto dovrà riportare:
1) analiticamente i costi e l’importo iva;
2) l’indicazione del c/c postale o bancario per il pagamento (codice IBAN), dichiarato nella Dichiarazione
sottoscritta ai fini della tracciabilità (ALLEGATO 1);
3) ai sensi della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, pertanto, a norma dell’art. 3 comma sette della citata legge; eventuali spese di commissione per
bonifici bancari sono interamente a Vs. carico;
4) il pagamento avverrà previa verifica, collaudo della fornitura e dopo quanto dettato dal D.L. 29/04/2008
n.185 art. 16 bis, comma 10, convertito nella legge 28/01/2009 n. 2 (acquisizione DURC);
5) alla fornitura /al servizio del presente ordine è stato attribuito il seguente CIG:
ZB52EA7CF7
6) Il codice univoco ufficio è UF6J2G
7) La fattura dovrà essere intestata all’ I.C.S. di Galbiate C.F. 83005800137 in formato elettronico come da
normativa vigente
8) all'atto dell'emissione della fattura dovrà essere trasmessa la dichiarazione di cui all'art. 80 del dgls
50/2016 (allegato 2);
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gloria D'Arpino
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005)

Firmato digitalmente da GLORIA D'ARPINO
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
email LCIC82000E@ISTRUZIONE.IT

TABELLA ALLEGATA

Descrizione

ACQUISTO TARGA MM 400x300 - SMART CLASS
AVVISO 4878/2020_ CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-622

N.

PREZZO TOTALE

PREZZO UN.
1 €

81,90

TOTALE ORDINE
tot. Imponibile
IVA
TOTALE COMP.

€

81,90

€
€
€
€

81,90
81,90
18,02
99,92
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Firmato digitalmente da GLORIA D'ARPINO

Allegato 1
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
Al Dirigente scolastico
dell’I.C. di Galbiate
modello di comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente (CCB/CCP) dedicato da
compilare da parte del fornitore– art. 3 Legge 136/2010

Oggetto:

COMUNICA
in ottemperanza alle disposizione della Legge n. 136 del 13/8/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari:
che gli estremi identificati del ccb/ccp dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i
movimenti finanziari relativi alla gestione del
contratto………………………………………...…………sono i seguenti:

1.

Codice IBAN (27 caratteri)

Banca ________________________________________________________________
Agenzia _______________________________ indirizzo _________________________
che le generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono:

2.
cognome e nome

Codice Fiscale

nato a

comune di residenza e provincia

cognome e nome

Codice Fiscale

via

nato a

comune di residenza e provincia

cognome e nome

Codice Fiscale

comune di residenza e provincia

3.

4.

il

CAP

il

via

nato a

CAP

il

via

CAP

che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazione relative alle commesse pubbliche con la scuola il
conto corrente dedicato sopraindicato comprese le transazione verso i propri subcontraenti;
che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali “dedicati” ovvero di
variazioni del conto corrente dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi
entro 7 gg,. nonché nello stesso termine le generalità e il Codice Fiscale della persona delegate ad
operare.

allegati: copia documento identità del dichiarante.
data,………………………………..

firma…………….………………………………….

Firmato digitalmente da GLORIA D'ARPINO
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Il/la sottoscritto/a....………………….………………….. nato/a a……………...…………………………. il…………..……
residente in via…………………………………..……. n….. a …………….……. (Prov. …….) CAP…………..
(CF……………...……………) in qualità di legale rappresentante della ditta…………………………………..…………….. con
sede legale in via…………………………………..……. n….. a …………….……. (Prov. …….) CAP…………..
(C.F./P.IVA………………………………..), Matricola INPS………………………….. sede INPS di riferimento……………..
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 comma 7 legge 136/2010 e
consapevole della decadenza dei bonifici e sanzione penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contente dati non più
rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000

Allegato 2
AUTOCERTIFICAZIONE ART. 80 DLGS. 80/2016
Al Dirigente scolastico
dell’I.C. di Galbiate
Oggetto:

AUTOCERTIFICAZIONE ART. 80 DLGS. 80/2016

Il/la sottoscritto/a....………………….………………….. nato/a a……………...…………………………. il…………..……
residente in via…………………………………..……. n….. a …………….……. (Prov. …….) CAP…………..
(CF……………...……………) in qualità di legale rappresentante della ditta…………………………………..…………….. con
sede legale in via…………………………………..……. n….. a …………….……. (Prov. …….) CAP…………..
(C.F./P.IVA………………………………..),

DICHIARA
□ Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _______________
□ Di godere dei diritti politici;
□ Di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..
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in relazione ai requisiti di ordine generale da possedere ai sensi dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii consapevole che la falsa
dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000

In particolare
□ Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzio
□ Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
□ Di non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
□ Di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o
□ Di non aver commesso, durante l’attività professionale, errore grave;
□ Di non trovarsi in stato di fallimento;
□ Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali;
□ Di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed economici.
SI IMPEGNA inoltre a comunicare entro 7 giorni ogni futura modifica relativa ai dati dichiarati.
data,………………………………..

firma…………….………………………………….

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i
sottoscrittore/i, ai sensi dell’art.38 D.P.R.28/12/2000 N.445

Firmato digitalmente da GLORIA D'ARPINO

