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Ministero dell’lstruzione 

Liceo Statale - Državni licej 
“Anton Martin Slomšek” 

con lingua d’insegnamento slovena - s slovenskim učnim jezikom 
34128 Trieste - Trst, Via - Ul. Caravaggio 4 

Tel.: (040) 3798900;  Fax: (040) 3798903;   E-mail: tspm02000t@istruzione.it - tspm02000t@pec.slomsek.it 

C.f. – D.š. 80016960322 

 
 
 

Prot.n./št.:   1317/2021-VI/3 Trieste/Trst, 13.10.2021  

Oggetto/Predmet: Ordine 

 CODICE UNIVOCO AMM.NE: UFBASX 
 

Spett.le FILOZOFSKA FAKULTETA 
Kongresni trg 12, 1001 LJUBLJANA  

Con la presente si richiede la fornitura 
 
- sulla base ai Vs. preventivi dd. 12/10/2021 e 13/10/2021  
dei seguenti beni/servizi: 
- VEDI ALLEGATO CORSO INTENSIVO DI LINGUA SLOVENA 
 
La fattura sarà intestata alla scrivente Istituzione scolastica non dovrà superare la somma di     
€ 5.107,91.- (esente IVA) e sarà saldata tramite la propria banca cassiera (BCC del Carso).  
 
La fornitura dovrà essere effettuata anche alle seguenti condizioni oltre che a quelle già riportate 
sul Vs. preventivo: 
 
In caso di saldo della fattura tramite bonifico bancario la Banca cassiera trattiene dall’importo da 
erogare al creditore dell’Istituzione scolastica le commissioni attualmente previste dalla Legge e 
dai contratti bancari sui bonifici. 
 
 
 

IMPORTANTE 
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sulla Banca per la quale si chiede di compilare e 
sottoscrivere la clausola sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 136/10. In assenza 
della comunicazione dei dati sopra richiesti e della sottoscrizione della clausola sulla tracciabilità, 
la scrivente Istituzione scolastica non potrà effettuare i pagamenti dovuti. 
Si chiede inoltre di autocertificare il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D.lgs.50/2016 e 
succ.mod. e integr., come da modello allegato. 

Il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti comporta la risoluzione del 
contratto stesso e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. 

 
 
Il presente ordine deriva dalle norme in materia di contratti pubblici, nonché in materia di norme 
generali di contabilità di Stato. 

  La Dirigente Scolastica 
          dr. Eva Sancin 
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ALLEGATO  
 

 
Articolo Q. tà Prezzo 

unitario 
Totale 

CORSO INTENSIVO DI LINGUA SLOVENA PER GLI 

STRANIERI 

 Spese di viaggio 

20 ALLUNI 
 
 

210,00 4.200,00 
907,91 

 

  Totale 5.107,91 

  Esente IVA 0 

  Totale 5.107,91 

 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica  
dr. Eva SANCIN 

Firma autografa dall'indicazione sostituita a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile ex art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993 

 
 


