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MS Computer Soc. Coop. 
Via Campo Isabella 6 
03020 Strangolagalli (FR) 
E-mail: info@ms-computers.it 

Il Dirigente Scolastico 
Vista    determina prot. n. 9586 del 19/10/2016 
Considerata  la necessità di procedere all’addestramento al’uso delle attrezzature a valere sul progetto PON FESR 

codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-66 Copertura Wireless delle scuole dell'Istituto 

Comprensivo 2 di Frosinone  Ordina 
A Codesta spett.le ditta la fornitura di un corso di addestramento  all’uso delle attrezzature rivolto al personale di questa  
Istituzione Scolastica come di  seguito specificato: 

Quantita’ Codice Descrizione Prezzo unitario TOTALE 

1 
 

MODULO FORMAZIONE N. 4 ORE DA 
EFFETTUARSI PRESSO LA SMS PIETROBONO 
DI FROSINONE SECONDO CALENDARIO DA 
CONCORDARE 369,88 369,88 

   

IVA     Esente  

   

totale fattura 369,88 

Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13/08/2010 n.136 e relative modifiche 
1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge  13/08/2010 n.136 tra cui 

la dichiarazione di c/corrente dedicato di cui alla dichiarazione allegata; 
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 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. ai fini di cui sopra si prega  di sottoscrivere per accettazione la presente commessa e la dichiarazione sulla 

tracciabilità allegata e restituirle in copia alla scuola; 

5. eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate; 
6. Si impegna ad indicare il numero di CIG e di CUP sulla fattura o titolo di pagamento. 

La ditta fornitrice, ai fini della richiesta da parte del committente del rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), è 
tenuta a comunicare il proprio numero di Partita IVA e di Matricola INPS.La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni: 

7. porto franco all’indirizzo della scuola in intestazione, salvo diverse indicazioni;  
8. consegna entro 10 giorni dal ricevimento della presente; 
9. le spese di imballo, trasporto, spedizione ed  installazione sono a completo carico di codesta Ditta; 
10. in caso di ritardo o difetto della merce, ci riserviamo di annullare l’ordine in tutto o in parte; 
11. il pagamento sarà effettuato entro 60 gg dal collaudo della merce e previa presentazione di regolare fattura; 
12. la fattura di complessivi € 369,88 IVA esente dovrà contenere l’indicazione del c/c bancario o postale dedicato, gli estremi 

della presente lettera ed il numero di CIG e CUP sottoindicati. 

Codice Identificativo Gara ZAE1BB35A4 

CUP    G46D16000000007 
  Per riscontro amm.vo contabile                                                                                                                   

  Il D.S.G.A.                    Il Dirigente Scolastico 
       f.to   Ferdinando Zompi                      f.to  Mara Bufalini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. n. 39/1993 


