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Prot.n./št.: 154/2020-VI/3 Trieste/Trst, 11/02/2020  
Oggetto/Predmet: Ordine 
Codice CIG : Z812C5CFB5 
 CODICE UNIVOCO AMM.NE: UFBASX  
 

Spett.le TS360 srl – Tržaško knjižno središ če 
Piazza Guglielmo Oberdan, 7 - Trieste  

 
Con la presente si richiede la fornitura 
 
- sulla base del Vs. preventivo del 11/02/2020  
dei seguenti beni/servizi: 
- VEDI ALLEGATO Libri  
 
La fattura elettronica contenente la dicitura “scissio ne dei pagamenti – S” , derivante dalle 
norme in materia di split-payment, in regola con le norme fiscali e contabili, che sarà intestata alla 
scrivente Istituzione scolastica non dovrà superare la somma di € 311,98.-  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: 
 
- la consegna del bene (ora e giorno in cui consegnare la merce) sarà concordata telefonicamente 
e dovrà avvenire all’indirizzo della scrivente Istituzione scolastica tassativamente entro il termine  
del 17/02/2020. In caso contrario questa Istituzione scolastica provvederà a disdire l’ordine stesso 
per inadempienza contrattuale mediante e-mail. 
 
 
- tutte le spese inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta Ditta; 
- questa Istituzione scolastica si impegna a provvedere al collaudo sul materiale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso; 
- sarà data immediata comunicazione a codesta Ditta mediante comunicazione via e-mail, dei difetti di fabbricazione, delle avarie 
sopravvenute durante il trasporto, nonch della mancata conformità all’ordinazione, eventualmente riscontrati all’atto dell’anzidetto 
collaudo e nel caso di fornitura materiali, sarà restituito l’oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con le spese di predizione a 
carico di codesta Ditta; 
- l’obbligo alla consegna continuerà a sussistere fino a quando non sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione del bene 
fornito; nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione. 

 
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 

 
ALLEGATO 

 

Articolo: LIBRI 

Quantità ISBN Descrizione Prezzo unit. Importo 

1 9789612843861 BELO SE PERE NA DEVETDESET € 24,00 € 24,00 

1 9789612771416 JEZERO € 19,90 € 19,90 

1 9789612741686 NOCOJ BOM UBIL CHOMSKEGA € 10,99 € 10,99 

2 9789612414580 TO NOČ SEM JO VIDEL € 17,30 € 34,60 

2 9789612815264 DEVINSKI SHOLAR € 14,00 € 28,00 

1 9789616387101 ALAMUT € 17,95 € 17,95 

1 9789619354292 UMOR V GALERIJI € 17,00 € 17,00 

1 9789612772208 KRUH, PRAH € 16,90 € 16,90 

1 9789612771881 ZEMLJEVIDI TUJIH ŽIVLJENJ € 14,90 € 14,90 

1 9789612772109 IZBRISANA € 14,90 € 14,90 

1 9788873421887 GRMADA V PRISTANU € 14,00 € 14,00 

1 9789616387750 ZVEZDNATE NOČI € 14,95 € 14,95 

1 9789610125242 POMLADNI DAN € 24,94 € 24,94 

1 9789619113158 KAPLAN MARTIN ČEDERMAC € 15,00 € 15,00 

1 9789619298206 ČRNI BRATJE € 15,00 € 15,00 

1 9789612723675 V UJETNIŠTVU € 28,95 € 28,95 

TOTALE  € 311,98 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 

 
       


