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OGGETTO: Acquisto n.1 lampada per video proiettore Epson EB-670 per LIM per classe n. 104 3A scuola  
                 primaria.  
                    
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista   la determina di indizione di procedura all’acquisto Prot.n. 5863/06-02 del 21.10.2020     
Vista   la determina d’acquisto Prot.n. 5869/06-02 del 21.10.2020 
Visto   il Vostro preventivo nostro Prot. n. 5860/06-02 del 21.10.2020  
 
 
                                                                     DISPONE 

 
A codesta Spettabile Ditta la fornitura del seguente materiale alle condizioni di seguito specificate: 
   

Q.tà  

Descrizione  

Prezzo Unit. 

senza IVA  

Prezzo totale 

senza IVA                 

 
1 

 
Lampada originale per videoproiettore Epson EB-670 per lavagna Lim  
 

    
    115,00 

  

    115,00                  

 
 

IMPONIBILE     115,00 

IVA 22%      25,30 

TOTALE    140,30 

 
 
Qualora si riscontrassero discordanze sul totale o sui prezzi si chiede cortesemente di contattare la 
segreteria dell’istituto. 
Fatturare solo il materiale effettivamente consegnato. 
Detta spesa sarà imputata alla scheda progetto P01/01- Diffusioni e tecnologie didattiche per Euro 
140,30 (IVA compresa) 
 
SMART CIG: ZE32EDA195 
 
CODICE UNIVOCO UFFICIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFCEPL 
 
Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L13 agosto 2010 
n. 136 e relative modifiche 

 
1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010 n.136; 
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria; 

3. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nulla la presente richiesta di fornitura; 
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4. Ai fini di cui sopra si prega di restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua 
parte relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non 
sarà possibile procedere al pagamento; 

5. Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente 
comunicate; 

6. La ditta fornitrice è tenuta a consegnare il documento di regolarità contributiva ai sensi dell’art 9 
del D.Lgs n 124/2004  DURC  

   
  
 
 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                    (Dott.ssa Patrizia Leorati) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


