Indirizzo: C.so XXV Aprile, 2 – 14100 ASTI
C.F. : 80005780053 - codice univoco ufficio: UFNYJG
Tel. e Fax: 0141 21 26 66
Sito internet : www.scuolebrofferio.it
E-mail: atmm003004@istruzione.it - atmm003004@pec.istruzione.it
Con sez. associata “Martiri della Libertà” Tel. e Fax 0141 21 12 23

Prot. n. 808

Asti, 31/10/2017
Spettabile WeSport sas
Via Lanino, 32
21047, Saronno (VA)

Oggetto: Ordine materiale progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-8
“Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
CIG: ZBE2086470
CUP:C39G16004240007
Con la presente Vi comunichiamo che intendiamo acquistare presso la Vostra spettabile Ditta il materiale qui
di seguito indicato:
Descrizione
TCHOUKBALL KIT 4 ALL – Cod. K4A
RETE DI CAMBIO – CLASSE B – Cod. NEB

Q.tà
1
1

Prezzo unitario
comprensivo di iva
399,00
79,00
Totale imponibile
Iva al 22%
Totale con IVA

Prezzo totale iva
compresa
399,00
79,00
€ 391,80
€ 86,20
€ 478,00

La fatturazione dovrà essere intestata a: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A. BROFFERIOCORSO XXV APRILE N. 2 – 14100 ASTI
Cod. fisc. / partita Iva 80005780053
Il codice univoco di questa Istituzione Scolastica per la fatturazione elettronica è : UFNYJG
Questa istituzione scolastica, relativamente all’esigibilità IVA applica la scissione del pagamenti (S)
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario, previa verifica che il materiale pervenuto
 Sia corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;
 Sia rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e imperfezioni.
Si avverte che a seguito dell’entrata in vigore della 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, in
vigore dal 7 settembre 2010, codesta ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui di cui all’articolo 3 della citata legge a pena di nullità del presente contratto.
In particolare dovrà assumere;
1. L’obbligo di inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità
assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni
2. L’obbligo di dare immediata comunicazione alla scrivente stazione appaltante e alla Prefettura della
provincia di Asti della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-appaltatori e sub-contraenti)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Trotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
art.3, comma 2, D.lgs.39/93

