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Prot.n 2294 Ruvo di Puglia, 2910512019

OGGETTO: Richiesta dÍ preventivo per I'acquisto materiale per ta pubbfÍcità:
Titolo Progetto: GREEN IS BETTER! Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-483

Visto il Decreto lnterministeriale n.129 del 28 agosto 2018 contenente il "Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, delta
legge 13 lugl io 2015, n.107");
Con la presente si richiede I'invio da parte di codesta Spett.le Ditta di un preventivo di spesa del seguente
materiale di cui all'oggetto, (RDO) a seguito di offerta ritenuta valida e valutata in base al criterio del prezzo più
basso.

Crg. 21D289D225

CUP: II57I17001180006
Descrizione prodotro Quantità Prezzo (escluso iva)

ZAINO IN TNT CON CHIUSURA COULISSE DA
PERSONALIZT&IONE SERIGRAFICA 1 COLORE
MISURE 34xé2CM

60

L'offerta, dowà pervenire on line sul Mepa, entro e non oltre íltermine indicato nella gara proposta, termine
anticipato ríspetto a quanto prescrítto nelcodice contratti .Nelf'offerta dovranno essere Índicati i prezzi singoli af
netto di sconto, lVA, il costo complessivo dell'offerta, salvo condizioni più vqntaggiose legate ad offerte prèsenti in
questo periodo .L'offerta non fa nascere l'obbligo all'acquisto. La merce, eventualmente acquistata, dovrà essere
ordinata con apposito atto firmato digitalmente e inviato tramite MEPA e consegnata direttamente presso il ns.
istituto con le spese di imballo, trasporto
e spedizione comprese nel prezzo.

Si comunica che:
1. Ai sensi dell'art. 't comma 209, della L.n. 222412O07 e dei successivi decreto 3 aprile 2013 n.55 del MEF

a decorrere dal 06/GiugnozAM I'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle
fatture nei rapporticon le P.A. deve awenire soltanto in formato elettronico. llcodice univoco diquesta
lstituzione scolastica è UFOSAO

2. La 1.n.190/19AnCl4 (Legge distabilità 2015) ha introdotto ilsistema dello split payement dell'lVA (Art1,
comma 629, lett.b) in virtù delquale l'imposta sulValore Aggiuntivo (lVA) sull'acquisto effettuato verrà
pagato direttamente dalla stazione appaltante all'erario, AIla ditta verra pagata, invece, soltanto la base
imponibile. E'necessario, perÒ, che la fattura riportichiaramente I'annotazione "scissione dei
pagamenti" per la sua regolarità;

3 la fattura sarà liquidata dopo aver verificato: a) la regolarità contributiva dalla affidataria (mediante durc)
b) l'assenza disituazioni debitorie c) I'adempimento dj hi sulla tracciabilità dei flussi finanziari
(legge 1 36120101 con I'indicazione dei dati del
operare. ,:a e della persona autorizzata ad


