LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE “MARCONI–DELPINO”
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it

Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

Codice identificativo progetto: Avviso Prot.n.AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento
dei
percorsi
di
alternanza”
10.2.5.B-FSEPON-LI-2017-2
Incontrare
l’Europa
CUP:D74C17000310007
Ordine N.: 47 / 2019
Codice CIG: Z6D27AFCC8
Voce: P03/04

Data: 10/05/2019
Tipi spesa: 03/12/001

Codice Univoco da utilizzare per la Fatturazione
Elettronica: UFMHTJ
Scissione pagamento I.V.A. art. 17 ter D.P.R 633/72

I VIAGGI DEL TOGHIRO S.R.L.
VIA F. POZZO 21/6
16145 GENOVA (GE)
Tel. 0103622489 P.I. 03209890106

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate
Matr.

Descrizione articolo

593 SOGGIORNO STUDIO ALL'ESTERO
N.
VIAGGIO AEREO - SOGGIORNO IN
FAMIGLIA - ASSICURAZIONE - ATTIVITA'
- TUTTO COME DA PREVENTIVO
PERVENUTO E ALLEGATO AL
PRESENTE ORDINE
Imponibile:

Unità
misura

24.784,43 + I.V.A.

Quantità Prezzo s. iva

22 %

15,000

1.652,29

5.452,57

=
Totale

Totale
24.784,43

Iva %
22

30.237,00
30.237,00

Condizioni di fornitura:
-Qualità, quantità e prezzo dovranno corrispondere esattamente a quanto indicato nel presente ordine di acquisto.
-Qualora risultasse negativo il collaudo o il controllo, questa scuola si riserva di effettuare la restituzione a spese del
fornitore.
-Il pagamento verrà effettuato a fornitura completata, dopo il ricevimento di regolare fattura e a collaudo positivo
avvenuto entro 60 giorni.
-Eventuale spese di riscossione, di bollo, postale e di registro saranno a carico del fornitore.
-La fattura dovrà essere intestata: LICEO SCIENTIFICO CLASSICO "MARCONI DELPINO" P.zza Caduti
di Nassiriya 14 - 16043 CHIAVARI GE - C.F. 90066960106 Codice Univoco per Fatturazione Elettronica
UFMHTJ
In base alla normativa vigente si fa presente che il pagamento della fattura e subordinato alla verifica della regolarità
contributiva attestata dal DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) aggiornato.
Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 136/2010 i soggetti individuati devono utilizzare uno o più conti correnti
bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla commessa pubblica devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a cosnentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i soggetti economici di cui al citato comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonchè, nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il bonifico o ogni altro mezzo di pagamento idoneo, deve riportare, per ogni transazioneeffettuata dalla stazione
appaltante, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.
E' stata consegnata lì informativa sulla privacy e che l’informativa sui dati personali è reperibile sul sito della scuola al
seguente
indirizzo
https://www.marconidelpino.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=598&Itemid=179
CHIAVARI, 10/05/2019
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela LOERO

