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PROT. N.     

 

 
 Alla  Ditta PC GROSS  

 

Via Gabriele D'Annunzio, 25 
95128 Catania CT 

 

 

 
e-mail:Amministrazione@pec.computerin.it 

                                                
OGGETTO : CIG. N.   ZE82EC6C1F         CODICE UNIVOCO :   UFNFQJ 
  

 
 Pregasi voler eseguire il sottoelencato servizio  : 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO U PREZZO COMPLESSIVO 
  1 528,00 528,00 
                        

IMPONIBILE                    € 528,00 
IVA 22%                    € 116,15 

Sconto    
                                         TOTALE ORDINE                 €  644,15 

 
Modalità : esecuzione lavori a carico operatore economico                   
NOTE:  In riferimento alla direttiva 2011/7/UE il pagamento avverrà entro 30 gg dal ricevimento delle  FATTURE 
ELETTRONICHE da parte della Scrivente, comprovato dall’apposizione del timbro a calendario sulle fatture stesse,  a consegna 
prodotto/lavoro/servizio eseguiti e previa emissione della fattura.  
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.M. 23/01/2015, la fattura  emessa dovrà riportare  l’annotazione “scissione dei pagamenti”. 
La fattura priva di tale dicitura non sarà considerata regolare. 
 Il pagamento sarà subordinato alle preventive verifiche della regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, 
assistenziali e assicurativi  presso INPS, INAIL e Cassa Edili.   
L’Operatore Economico è tenuto ad operare in modo che consegna prodotto/lavoro/servizio siano eseguiti a regola d'arte e risultino 
in regola con tutte le normative vigenti.  
L’Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto e alle condizioni di cui di cui all’art. 
3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i 
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13/08/2010  n. 136  e s.m.i. 
Al fine di favorire le operazioni di pagamento, l’Operatore Economico è invitato a riportare in fattura, la dichiarazione relativa al 
conto corrente dedicato, con l’indicazione degli estremi del conto e dei soggetti delegati ad operarvi 
Ai sensi  del DL  n. 196/2003 le rendiamo  noto che i dati personali da Voi forniti, sono registrati nei nostri archivi e sono soggetti di  
trattamento soltanto in relazione alle finalità strettamente connesse e strumentali all’attività propria del ns  Istituto. 

Clausola : 
 Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 62 del  16 aprile 2013 - Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (13G00104), il presente contratto/incarico è soggetto a 
risoluzione/o decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal  codice di comportamento – Anticorruzione (D.P.R. n. 
62/2013), da parte del Titolare di questo contratto ovvero da parte del  Responsabile/  Rappresentante Legale e/o quanti a vario titolo 
operano per codesta Ditta/Amministrazione/Società". 
 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni, si invita la Ditta  in indirizzo a prendere visione della circ. n. 20 pubblicata 
corredata dagli allegati nel sito della scuola e all’albo pretorio, avente per oggetto “ Avviso di pubblicazione all’albo 
della scuola e sul sito internet www.scuolamediaantoniogramsci.gov.it del “codice disciplinare”  ai sensi dell’art. 55 
c.2 del Dlgs n. 165/2001. 

                                                                                                                                                      
 

Palermo, 15/10/2020 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenza Caleca 
     (Documento firmato digitalmente) 
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