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Prot. e data vedi segnatura 
 

Spett.le ditta Litos srl 
Via Pasture, 31 
25040 Gianico (BS) 
P.I. n. 03814400986 
e-mail Info@litos.srl 

 
 

CONTRATTO D’ORDINE  
 
Oggetto: Acquisto targa per pubblicità  
PROGETTO PON FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Istruzione - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”. 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-430- CUP: J89J21012110006 

    
 

 
Con la presente, con riferimento al VS preventivo Prot. n..0000364 del 22/02/2022 si prega di fornire, la 
seguente fornitura: 
 

Codice Descrizione Articolo UM Quantità Prezzo 
unitario IVA Importo 

complessivo 

 

• n. 1 targa pubblicitaria per esterno in 
PVC spessore 5 mm. 

• Dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42 
• 4 fori per affissione al muro  
• Accessori per montaggio a parete (viti di 

fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 
Colori: quadricromia 

nr 1 45,00 22% 54,90 

 
 

Imponibil
e IVA Imposta Importo 

compr. IVA 

€  45,00 22% €  9,90 € 54,90 
 
 
 
 

Importo totale della fornitura € 54,90 
            (cinquantaquattro/90 euro) 
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Dati riepilogo per aliquota Iva: Applicare Esigibilità IVA: “S” (Scissione dei pagamenti). 
______________________________________________________________________________________ 
 
                    Attività: A03_7 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 
 
Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 
agosto 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 
agosto 2010 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 Contratto d’ordine; 
4. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, 
relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile 
procedere al pagamento; 
5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA 

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni 
accessorio. 
La Ditta fornitrice è responsabile dei rischi a cui la merce andrebbe incontro durante il viaggio e lo scarico. 
Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver verificato la regolarità della fornitura della merce ricevuta 
e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. 
La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio 
c/c postale o bancario. Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. 
 
 
                                                                                                                                         
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                   
                                                                                                                    Prof. Giacomino Ricci *  
 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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