
 Ordine N.:   38   /   2021 Data: 09/07/2021
 Prot. n.         Voce:    
    Tipi spesa:

MERIDIA srl
VIA EMANUELE GIANTURCO N.31
80146 NAPOLI P.I. 07775691210 e-mail: meridia1@pec.it

In riferimento all Vs offerta Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate

PROGETTO: 10.3.1A - FSEPON CA-2019-9 "PASSAPORTO PER L'EUROPA'"

Matr. Descrizione articolo Unità
misura

Quantità Sconto Prezzo s.
iva

Totale Iva
%

1717 VOLANTINO A5 - come da descrizione PEZZO 25,000 0 0,82000 20,50000 22

1716 TARGHE PUBBLICITARIE 40X50 Stampa
digitale colori   
con scritta: ISIS "Alessandro Volta" - come
da descrizione

PEZZO 1,000 0 266,39000 266,39000 22

Imponibile: 286,89 +   I.V.A.   22 % 63,12 = 350,01
Totale 350,01

“L’Art. 1, comma 629, lettera b), della  Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti
dell’IVA, cosiddetto “split payment”.
Pertanto questo Istituto provvederà  a versare direttamente all’Erario l’Iva addebitata sulla fattura relativa a questo
ordine, pagando a codesta Ditta solo l’imponibile pari al netto dell' IVA.
La Fattura dovrà riportare : " IVA da versare a cura del cessionario o commitente ai sensi dell' Art. 17-ter del D.P.R.
n. 633/1972", il riferimento dell'ordine e il seguente CIG:   Z9B326B0CF
Spese bancarie di 3,50 € a Vs Carico.
Condizioni di fornitura : la merce dovrà essere conforme a quanto richiesto nell' ordine ed alle norme prevenzione
degli infortuni ed alle norme CEI. La Ditta dovrà essere in regola con il DURC, al momento dell' escuzione dell'
ordine.   
Alla consegna della merce la Ditta dovra' esibire la tracciabilità finanziaria, il modello art 80 dlgs 50/2016 di
autodichiarazione in cui si evince la non esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi
contratti e copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale.
Si precisa che per importi superiori a € 5.000,00 la Ditta dovrà inoltre presentare il certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio per dare modo all'Istituto di richiedere il rilascio del Certificato Giudiziale presso la Procura
della Repubblica.   
A procedure complete, la fattura sarà pagata così  come prescrive il DM 55/2013 - fatturazione elettronica.
La fattura dovrà essere inviata a mezzo portale interscambio SDI - canale FTP.Codice Univoco DEYH92.
CONSEGNA TASSATIVA franco Ufficio Magazzino I° Piano e/o piano interrato
 dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle ore 12.30. Spese di consegna a Vs carico .
   
AVERSA,   09/07/2021
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Avv. Simona SESSA

                                                                                             Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del        
D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art. 22 del c.d. Codice dell’Amministrazione       
digitale (D.lgs. n.82/2005), si attesta che il presente documento è copia
informatica di documento originale analogico di n. 1 pagina, tenuto presso
l’AOO di questa Istituzione scolastica.
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