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BUONO D’ORDINE n° 43/2021 del 15/06/2021 
 

Oggetto: ACQUISTO TARGA - PROGETTI PON Rep. Rich.: SEDE CENTRALE Protocollo:  del 15/06/2021 

Prog./Att.: A/2 - Funzionamento amministrativo - T/C/S: // Delibera:  

C.I.G. Z68320D0C0 

 

 
                                                       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 dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. 

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia 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. 

 

  Visto per la disponibilità di bilancio  
  e la corretta imputazione 
 

 

 

 

 

Spett.le  
SDS PRINT S.A.S di ARCELLI SIMONE 
VIA ENRICO UBERTI, 32 
27058 VOGHERA PV 
 

  
Email info@sdsprint.it 
 

 

Con riferimento alla Vs. offerta  del 10/06/2021 si chiede di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura: 
 

Riga Descrizione Articolo UM Quantità 
Prezzo 
unitario 

% Sc. % IVA 
Importo 

complessivo 

1 TARGA - IN PLEXIGLASS BIANCO  1 40,00 0 22 48,80 
 

 Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA 

  40,00   40,00 22 8,80 48,80 
 

Importo totale della fornitura € 48,80 

(QUARANTOTTO/80 euro) 
  (94.490 lire) 

 
Consegna presso: SEDE -  
 
 

L’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti 

della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell’IVA, cosiddetto “split payment”. Pertanto l’Istituto provvederà a 

versare direttamente all’erario l’IVA addebitata sulla fattura pagando a codesta ditta solo l’imponibile. Il meccanismo della scissione dei 

pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1°gennaio 2015. Si ricorda che le fatture devono essere emesse con l’annotazione 

“scissione dei pagamenti”. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                       (Dott.ssa Maria Teresa Lopez)                 
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