LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
Viale Europa, 32 31100 TREVISO e-mail : TVPS01000X@istruzione.it
tel. 0422 23927 - 0422 432362 C.F. 80011260264
http://www.liceodavinci.tv – PEC TVPS01000X@pec.istruzione.it

Spett.le EFFESTUDIO ZAMBON FEDERICO
Via Don A. Prior, 11/1
Paese (TV)
e-mail fede.studio@libero.it

OGGETTO: BUONO ORDINE - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-30
Fornitura di impianto audio e luci a noleggio, pre - allestimento e assistenza spettacolo teatrale modulo “Giornata
della memoria– allestimento di una rappresentazione”.

In riferimento alla ns. richiesta e alla vs. offerta del 16/01/2018, si conferma l’ordine relativo al noleggio del
materiale come da vs. preventivo.
DESCRIZIONE

NOLEGGIO Service Audio/luci “ Giornata
della memoria” – 27/01/2018

IMPORTO

IVA
Non soggetto

IMPOSTA BOLLO

IMPORTO TOT.

448,00

Totale

2,00
450,00

Questo Liceo provvederà al pagamento della fornitura tramite emissione di mandato.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

CODICE UNIVOCO dell’ufficio UFVDUR – CUP

H49G16000310007

Riportare nella fattura il seguente codice CIG: Z1821BE267
missione di fattura intestata al LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI”,
VIALE EUROPA, 32 – 31100 TREVISO ;
C.F. : C.F. 80011260264 ;
Il pagamento sarà eseguito a 30gg, vista fattura, a mezzo mandato su c.c. dedicato ;
Il contraente, consapevole delle sanzioni amm.ve pecuniarie previste dalla L. n. 136/2010, ai sensi dell’ art. 3 della
stessa, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ; in particolare , quello di comunicare alla stazione
appaltante ( c.1 ), tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi.
Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all’ ufficio DSGA, competente
nelle relazioni contrattuali ;
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali
contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ;
L’ appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell’ inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigino Clama

