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Documento protocollato e firmato digitalmente    Redatto il 15/05/2018 
 
 Spett.le  BOLZONI - Timbri Targhe Incisioni SRL 
 
OGGETTO: Ordine  per la fornitura di targa pubblicitaria nell’ambito del  progetto Fondi 

Strutturali Europei – PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II. Avviso per la realizzazione 
di ambienti digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015.  

 Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-38  
 CIG: Z932391069 
 
Vista la Vostra offerta n. 133 del 08/05/2018, si chiede la fornitura di: 
 
Q.tà Articolo Descrizione Importo  
n. 1  Targa 

pubblicitaria 
per esterno 

Targa in alluminio anodizzato stampata mm 400 x 300 40,00 

Iva 22% 8,80 
Totale 48,80 

 
Consegna entro 5 giorni. 
 
� il pagamento sarà effettuato gg. 30 data fattura a mezzo mandato su c/c bancario da indicare in fattura 

ELETTRONICA; 
� in applicazione del decreto 3 aprile 2013, n. 55, articolo 1 comma 209, del MEF, ai fini della fatturazione 

elettronica, obbligatoria dal 6 giugno 2014, si informa che il codice univoco di questo Liceo è UFMDQY. Si 
raccomanda di inserire nella fattura elettronica nella sezione “Dati dell’ordine di acquisto” sempre il CIG 
sopraindicato in quanto ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n.  66/2014 le pubbliche amministrazioni non 
possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig  e  Cup  ai sensi del 
comma 2, tranne i casi di esclusione  dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto  2010; 

� si ricorda che la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 629, lettera b), Legge n. 190/2014, ha introdotto il 
meccanismo dello Split Payment per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti 
delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che le stesse sono tenute a versare l’IVA esposta in fattura 
direttamente all’Erario e non al fornitore (cedente/prestatore). Il Decreto attuativo dello Split Payment (DM 
23 gennaio 2015) precisa che i fornitori delle pubbliche amministrazioni devono emettere fattura con 
l'annotazione "scissione dei pagamenti".  

� Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 8 del DPR n.642/1972 nei rapporti con lo Stato, o con enti parificati 
per legge allo Stato, agli effetti tributari, l’imposta di bollo è a carico del fornitore e pertanto l’eventuale 
importo corrispondente non deve essere incluso nell’imponibile. 

� codesta ditta, pena la nullità del contratto, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste 
dalla Legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010; 

� trattandosi di contratto di fornitura beni e servizi con la Pubblica Amministrazione, l’Istituzione scolastica è 
tenuta ad effettuare il controllo d’ufficio sulla regolarità contributiva (DURC) sia in fase precedente la stipula 
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del contratto, sia in fase di liquidazione ed ad effettuare la verifica degli inadempimenti presso Equitalia spa 
prima del pagamento di importi superiori a € 5.000,00 dal 01/03/2018 (L 205/2017 commi 986-989). Si 
rende evidente che si procederà al pagamento delle prestazioni solo dopo aver accettato la regolarità 
contributiva e in caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.4 del D.P.R. 5/10/10 
N. 207.  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Roberto Gaudio  
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