
Prot. nr. 4979/VI.10 del 28/09/2021

Visto il D.Lgsv aprile 2016 n 50;

Quantità prezzo Un. Totale iva tot.imp.

BATTERIA PHILIPS PER DEFIBRILLATORE HS1 1 132,00 29,04 132,00

COPPIA ELETTRODI PHILIPS ADULTI 2 55,00 24,2 110,00

COPPIA ELETTRODI PHILIPS PEDIATRICO 3 85,00 56,1 255,00

IMPONIBILE €. 497,00

IVA €. 109,34

       Totale €. 606,34

Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L13 agosto 2010 n. 136

e relative modifiche

3. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nulla la presente richiesta di fornitura ;

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

Spett.le Futura Hospital S.A.S. 

VIA Pio La Torre NR. 30/A

80016 Marano di Napoli (NA)

e-mail:chiara@futurahospital.it

ORDINE DI ACQUISTO CIGZAA3333BF7

Il Dirigente Scolastico

Vista la determina affidamento diretto nr. 38 del 27 settembre 2021; 

Visto l' art. 43-46 del DI. 129/2018;

A Codesta Spettabile Ditta la fornitura del seguente materiale,con l'invito a riportare sulla FATTURA il seguente CIG 

ZAA3333BF7

Descrizione

Le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla 

fornitura, sono a completo carico della Ditta fornitrice

La merce dovrà essere consegnata presso i locali della scuola sita in Via Dante n. 26 Capodrise e, tutto ciò che non risultasse idoneo, dovrà 

essere sostituito senza alcun aumento di spesa a carico della scuola.

Visto il Regolamento dell'attività negoziale d'istituto;  

Visto il limite dei 5.000,00 per acquisti fuori MePA;

Accertato che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di € 10.000,00;
Precisato altresì che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente previste dalle Linee Guida ANAC del 

26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 01/03/2018 , rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,c. 2, lett. D.Lgs 

50/2016;

DISPONE ai sensi del'art. 36 D.Lgs. 2016/50 comma 2 lettera  a)

Qualora si riscontrassero discordanze sul totale o sui prezzi si chiede cortesemente di contattare la segreteria dell’istituto.

Fatturare solo il materiale effettivamente consegnato.

La consegna/il servizio  dovrà avvenire entro 7 GIORNI DALL’ORDINE dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00  alle 13:00 presso le sedi della scuola  

di Via Dante N. 26 -81020 capodrise CE 

Detta spesa sarà imputata alla scheda PROGETTO/ATTIVITA’  A.01.13Funzionamento generale

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;

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.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE

“GIACOMO GAGLIONE”



F.to digitalmente

    Dott. Pietro BIZZARRO

TEL. 0823 830 494 (Pres.)  -  TEL. E FAX 0823 516 218 (Segr.)             e-mail: ceic83000v@istruzione.it

C.M.: CEIC83000V        C.F.:   80103200616                                             pec: ceic83000v@pec.istruzione.it

                                C.U.: UFO76N                                                                                  sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it

Il Dirigente Scolastico

VIA DANTE, 26      -     81020 CAPODRISE (CE)

mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/
http://www.icgaglionecapodrise/
http://www.icgaglionecapodrise/
http://www.icgaglionecapodrise/
http://www.icgaglionecapodrise/
mailto:ceic83000v@istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/





		2021-09-28T12:03:58+0200




