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OGGETTO: Ordine materiale pubblicitario PROGETTO  10.2.2A

todologica e ampliamento delle conoscenze di base ”

                       Si chiede a codesta  spett.le Ditta, come da vs.

Q.tà Descrizione

n. 3 Targhe per esterni in Plexiglas con stampa a colori, 

di spessore minimo 0,5 cm e dimensioni minime 4

cm x 30 cm, compresi di fori e distanziatori per il 

montaggio. 

(n.b. le tre targhe non riporteranno la stessa imm

gine)  

n. 3 Targhe per interni in plexiglas, con stampa a colori, 

di spessore minimo 0,5 cm e dimensioni minime 2

cm x 30 cm 

(n.b. le tre targhe non riporteranno la stessa imm

gine)  

 Totale  

  Iva  22% 

 Totale complessivo 

L’appaltatore Ditta Tipografia Campo Salvatore  di  Sciacca

ziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura

le del Governo della provincia di Agrigento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (su

re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni costituisce cause di risoluzione del contra
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PROGETTO  10.2.2A-FSEPON-SI-2017-461 “IISS Fazello Innovazione m

todologica e ampliamento delle conoscenze di base ” 

come da vs.preventivo prot.n.8373/a7b quanto segue: 

Descrizione Prezzo unitario Importo comple

sivo IVA esclusa

Targhe per esterni in Plexiglas con stampa a colori, 

di spessore minimo 0,5 cm e dimensioni minime 40 

cm, compresi di fori e distanziatori per il 

targhe non riporteranno la stessa imma-

          30,00            

Targhe per interni in plexiglas, con stampa a colori, 

di spessore minimo 0,5 cm e dimensioni minime 20 

targhe non riporteranno la stessa imma-

        25,00          

            

                

            

Ditta Tipografia Campo Salvatore  di  Sciacca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fina

n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura

le del Governo della provincia di Agrigento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (su

re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni costituisce cause di risoluzione del contratto. Si comunica che a far data del 06/06/2014 i fornitori 

 

 

SEZ. LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” MENFI (AG)  

Tel. 0925/21642 Fax 0925/85487 VIA A. DE GASPERI,10 92019 SCIACCA (AG)  c.f. 83001350848  

mail:agis00800p@istruzione.it  

Spett.le Tipografia  

Campo Salvatore  

C.so Vitt.Emanuele,182 

                                                         92019 Sciacca 

461 “IISS Fazello Innovazione me-

Importo comples-

sivo IVA esclusa 

           90,00 

         75,00 

           165,00 

             36,30 

           201,30 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan-

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoria-

le del Governo della provincia di Agrigento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltato-

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

tto. Si comunica che a far data del 06/06/2014 i fornitori 

Prot.N. 0008664 del 08/07/2019



dovranno produrre nei confronti di codesta istituzione esclusivamente fatture elettroniche, come previsto  decreto 3 

aprile 2013 n.55 del MEF entrato in vigore il 6 giugno 2013, e artt. 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 

2007 n. 244. Secondo quanto stabilito dall’art. 2, D.M. 23 gennaio 2015, i soggetti passivi IVA che pongono in essere 

operazioni rientranti nell’ambito di applicazione dello split payment devono emettere la fattura in applicazione 

dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, avendo, però, cura di riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti”: le fatture 

prive di tale dicitura, non potranno considerarsi emesse regolarmente. 
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