
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE 

Via Tasso, l 46100 MANTO V A (MN) 
Te!. 0376322450 Fax E-Mail mnis00900e@istruzione.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E 

MAGAZZINO: ISTITUTO PRINCIPALE 

BUONO D'ORDINE No 00038 l 2018 DEL 22/05/2018 
COMPETENZA 

ACQUISTO ARREDI MOBILI PON FESR DANZAMUSICALAB 

Protocollo: 3901/C14 

Codice Univoco Ufficio: UF6FNX 

Codice CIG: Z9223AB9AA 

Codice DURC: 10585963 rilasciato il17/02/2018 

Codice CUP: C66J17000490007 

Codice 
Codice fornitore Descrizione articolo 

0001740 l 
PANE L 1200X300 39W 4NR LUCE 
BIANCA 

0001741 l STAFFE PLAFONE 

0001742 l PlANTANA LED LUCE CALDA 3000K 

Importo Sconto Imponibile 

Fornitore: COMET SPA 
VIA DELLA COSTITUZIONE 27 
46010 CURTATONE (MN) 
P.l. 02108091204 

Unità di 
Costo 

Misura 
Quantità Unitario 

(Esclusa IVA) 

unita' 2,00 53,280 € 

unita' 2,00 13,930€ 

unita' 4,00 163,935 € 

IVA Totale 

790,16 € 0,00 0,00 0,00 790,16 € 173,84 964,00 € 

Totale 

106,560 € 

27,860 € 

655,740 € 

IVA 
% 

22,00 

22,00 

22,00 

Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche) e 
obblighi relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del 17 /04/2014) 
l. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 20 l O n. 136; 
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia 
ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine; 
4. eventuale modifiche relative al conto cmTente dedicato devono essere tempestivamente comunicate; 
5. a decmTere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico; 
6. a decorrere dal 06/09/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico, anche se 
predisposte antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle. 

Condizioni di Fornitura: 
• N.B. AL FINE DI PREDISPORRE IL PAGAMENTO SI RICHIEDE: 

. DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' FLUSSI 

Annotazioni: 

MANTOVA addì 22/05/2018 



Note Generali: 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE 

Via Tasso, l 46100 MANTOVA (MN) 
Te!. 0376322450 Fax E-Mail mnis00900e@istruzione.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E 

MAGAZZINO: ISTITUTO PRINCIPALE 

BUONO D'ORDINE No 00038 l 2018 DEL 22/05/2018 
COMPETENZA 

Si richiede conferma di accettazione via e-mail o via fax del presente buono d'ordine entro il giorno successivo al 
ricevimento dello stesso. 
Si richiede dichiarazione di tracciabilità flussi finanziari ai fini della liquidazione della fattura. In assenza di tale 
dichiarazione non sarà possibile procedere al pagamento. 
Ente pubblico assoggettato al regime della scissione dei pagamenti (Split Payment) art.1 comma 629 Legge n.190 del 
23/12/2014. 
In assenza dell'indicazione "Scissione dei pagamenti", non sarà possibile procedere al pagamento della fattura. 
Condizioni di Fornitura 
Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio 
La ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico 
Questo Istituto provvederà al pagamento a 30 giorni dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando 
la stessa corrisponderà all'intero ordine. 
La Ditta fornitrice dovrà emettere fattura per ogni buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o 
bancario. 
Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la 
Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona 
autorizzata a quietanzare 
Si raccomanda la fornitura in un 'unica soluzione. 

SI AWISA CHE PER l PAGAMENTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO SU CONTI CORRENTI BANCARI NON DELLA 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO , LA BANCA ADDEBITERA' LE SPESE. 


