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Prot.n.: 63/2020-VI/3 Trieste, 22/01/2020  

Oggetto: Ordine 

Codice CIG ZAA2BABF66 CODICE UNIVOCO AMM.NE: UFBASX 
 

Spett.le PRYSMA Srl 
Via S. Quirino 7/E – 33170 Pordenone 
 

 
Con la presente si richiede la fornitura 
 
- sulla base del Vs. preventivo n. 102 del 22/01/2020  
dei seguenti beni/servizi: 
- VEDI ALLEGATO  
 
La fattura elettronica contenente la dicitura “scissione 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 € 230,00.- (IVA esclusa) 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 immediata 
 
- 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, nonché 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. 
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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 

 

Q.tà Prezzo € 

 
AXIOS SIDI CONTABILITA’ 
 
AXIOS AVCP 
 

 
1 
 

1 
 

 
150,00 

 
80,00 

 

TOTALE  230,00 

 
 

 

  
 
 
 

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 

 


