
  
Titolo del progetto: LA DAD PER TUTTI: IO STUDIO DA CASA

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-164
CUP: H52G20000800007 CIG ZB52EECEEF 

Spett./le Ditta
Tipografia Grasso 
Aci Sant’Antonio 

Si invita Codesta Spettabile Ditta a voler fornire a questo Istituto Comprensivo Statale,   i
seguenti articoli, come da vs preventivo del  23/10/2020 :

N° 2 Targa in  Forex A4 da 3 o 5 mm  da euro 20 cad. totale 40 +iva 

N° 15 targhe plastificate per etichettare con logo  da euro 18 +iva 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n°136 e successive modifiche, 
Codesta spett.le Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La violazione di tali obblighi determina la risoluzione di diritto del contratto. A tal fine, si
invita codesta spett.le ditta ad inviare la dichiarazione di cui sopra, contestualmente alla fattura.
Si comunica che, ai sensi della circolare 31 marzo 2014 n. 1 Dipartimento delle Finanze,  a
partire dal 06/06/2014 tutte le fatture dovranno essere trasmesse per il tramite del sistema
SIDI. A tal  fine il  nostro codice univoco d’ufficio è    UF7HUH.   Per approfondimenti  sulla
tematica consultare il sito  www.fatturapa.gov.it. La fattura liquidata con mandato di questa
scuola tramite la ns. banca cassiera, previo accertamento della regolarità del DURC.

Al fine di poter procedere al pagamento delle fatture relative agli ordini di acquisto effettuati
da  questa  Amministrazione,  si  invita  Codesta  Spettabile  Ditta,  di  inviarci  la  seguente
documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs 50/2016;
- Dichiarazione conto corrente dedicato legge 136/10

Ai sensi dell'ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE
2016/679 ("RGPD”), l'Informativa per il trattamento dei dati personali di fornitori di beni
e servizi, operatori economici ed esperti esterni, è pubblicata sul sito web della Scuola
nella sezione Privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Francesca Amore)

Firma digitale ai sensi del CAD
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