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Spett.le ditta Fucci Mario Snc |  

Rimini (RN)  

 

Alla c.a. Sig. Fucci Mario 

e-mail: fucci.mario@libero.it  
    

 

Oggetto:  Conferma ordine: Ditta Fucci Mario snc per la fornitura di una targa pubblicitaria 

nell’ambito del progetto PON “10.8.6A - FESRPON-EM-2020-424 

“Valturio Smart Class: Find, Create, Learn” 

CIG n. Z3E2FE484F 

CUP n. B91D20000270007 

 

Con la presente, visto il vs preventivo (ns prot. n. 14424 del 11/12/2020) e vista la Determina di 

Affidamento ns. prot. n. 14649 del 21/12/2020 (disponibile sull’Albo Pretorio dell’Istituto presso il sito 

istituzionale www.valturio.it ), si conferma l’ordine per la fornitura di una targa pubblicitaria dal contenuto 

che inviamo in allegato e dalla seguenti caratteristiche:  

 

TIPO DI STAMPA A colori 

TIPO MATERIALE 
 

Plexiglass 

SPESSORE IN MM 5 

FORMATO 30x40 cm  

ALTRE CARATTERISTICHE 
n. 4 fori per il montaggio già presenti e kit di montaggio 

 (viti e quant’altro) compresi 

TOTALE AL NETTO dell’ IVA € 45,82 

 

In allegato: 

1. Testo targa PON Valturio Smart Class; 

2. Modulo Tracciabilità da compilare e restituire unitamente alla copia del documento del legale 

rappresentante; 

3. Modulo dichiarazione fornitore (restituire con la tracciabilità). 

La consegna della Targa dovrà avvenire entro e non oltre il 29/12/2020. 
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Condizioni per la fornitura: 

Tutto il materiale fornito deve essere accompagnato, ove previsto dalle norme, dalla certificazione che lo 

dichiara rispondente alla normativa attualmente in vigore. 

La garanzia, ove prevista, sarà a norma di legge e avrà inizio dalla data di collaudo. Per garanzia degli 

impianti entro il termine precisato, si intende, l'obbligo che incombe alla Ditta di riparare tempestivamente, a 

sue spese, comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti per 

effetto della non buona qualità dei materiali. 

Si precisa che l’operatore dovrà adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare 

danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.lgs 81/2008 e suoi aggiornamenti 

e nelle altre norme vigenti.  

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’operatore, restandone sollevata 

l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. 

Condizioni per il pagamento: 

Il pagamento della fornitura, avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario sul CC dedicato ai pagamenti con 

la Pubblica Amministrazione come specificato dalla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari, entro 30 

giorni dall’avvenuto collaudo. Il pagamento avverrà dopo collaudo funzionale con esito positivo e alla consegna, da 

parte delle autorità competenti, di regolare DURC. 

 

Split Payment: A partire dal 1 gennaio 2015 questo Istituto si è uniformato alle nuove disposizione dei pagamenti 

prevista dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce 

che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo 

dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata dai loro fornitori. Il 

meccanismo si applica alle operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi 

successivamente alla stessa data. 

 
Fattura Elettronica: Questa Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, non può più accettare fatture che non 

siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui l'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato 

DM n. 55/2013. 

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l'Amministrazione individua i propri uffici deputati alla 

ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a 

rilasciare ad ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Cod. Ufficio".  

 

Di seguito si forniscono le informazioni necessarie reperibili anche nella pagina di questo Istituto sull'IPA. 

Denominazione Ente:  Istituto Tecnico Economico Statale Roberto Valturio 

Codice Univoco ufficio:  UFAOTW 

Nome dell'ufficio:  Uff_eFatturaPA 

Cod. fisc. del servizio di F.E.:  82009090406 

Ultima data validaz. del c.f.:  22/04/2013 

Data di avvio del servizio:  06/06/2014 

Regione dell'ufficio:  Emilia Romagna 

Provincia dell'ufficio:  RN 

Comune dell'ufficio:  Rimini 

Indirizzo dell'ufficio:  Via G.Deledda N.4 Centro Studi Localita' Colonnella 

Cap dell'ufficio:  47923 

 

Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it per maggiori informazioni in merito anche alle modalità di 

predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche. 

Si raccomanda di inserire, all'interno delle fatture elettroniche, il CIG e il CUP. L’IVA in fattura dovrà essere 

valorizzata con “S” scissione dei pagamenti. È opportuno nella fattura elettronica riportare la dicitura, al fine di una 

corretta gestione del nuovo meccanismo, tutte le fatture dovranno contenere la seguente indicazione: "Scissione dei 

pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" 

 

 

Alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG n. Z3E2FE484F 

Alla presente procedura è stato assegnato il seguente CUP n. B91D20000270007  

da inserire in fattura elettronica unitamente al n. del CIG. 
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Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare presso la nostra sede l’ufficio acquisti. 

 

Cordiali saluti. 

 

Rimini, 21/12/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Daniela Massimiliani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs.vo 39/93 
 

Lr/ 


