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Prot. n./Zapis št.: 63/2023               Opicina/Opčine, 10/01/2023 
 
 
Oggetto/Predmet: Ordine 
Codice identificativo del progetto: 13.1.5A - FESRPON-FR-2022-43 
Titolo progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia (FESR) 
CUP assegnato al progetto: D94D22000780006 
CIG: ZB93970B1A      CODICE UNIVOCO AMM.NE: UFDLZU 
 
 

Spett.le  
M.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA 
 
 

Con la presente si richiede la fornitura: 
- sulla base del Vs. preventivo dd. 27/12/2022 
dei seguenti beni/servizi: 
- come da vs. preventivo dd. 27/12/2022 e descritto nell’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 allo 
scrivente Istituto Comprensivo non dovrà superare la somma di € 14.550,22.- e sarà saldata 
tramite la propria banca cassiera (CASSA CENTRALE - Banca Credito Cooperativo Italiano). 
 
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 scuola dell'infanzia A. Čok (Piazzale Monte Re 2/1, 34151 
Opicina TS) tassativamente entro e non oltre 45 gg dalla data del presente ordine. In caso 
contrario questo IC 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; 
- questo IC 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’Istituto le commissioni attualmente previste dalla Legge e dai contratti 
bancari sui bonifici. 
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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, lo 
scrivente IC non potrà effettuare i pagamenti dovuti. 

 
Il presente ordine deriva dalle norme in materia di contratti pubblici, nonché in materia di norme 
generali di contabilità di Stato.  
 
 

  Il DSGA 
       Tamara Dobrigna 
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ALLEGATO 
 
STRUTTURA MODULARE COMPONIBILE RIPOSIZIONABILE, COMPOSTA DA: 
 

CODICE Q.tà Prezzo unit. € 

PCBSWOD_ verde 1 

5.476,80 

PCBSWOD_ blu 1 

VCBSWO_ 1 

GCBSW1_ 2 

PCBSWO_ 6 

RCBSWO 2 

PSRTWS12OSPNI blu 2 

PSRTI20SPNI giallo 2 

PSDT35SPNI verde 2 

Imponibile:  5.476,80 

IVA 22%  1.204,90 

Importo unitario:  6.681,70 

Q.tà struttura:  1 

TOTALE:  6.681,70 

 
 
STRUTTURA MODULARE COMPONIBILE RIPOSIZIONABILE, COMPOSTA DA: 
 

CODICE Q.tà Prezzo unit. € 

LCBSWOD2_ blu 1 

3.224,80 

TCBSWOD2L giallo 1 

LCBSWOD_ verde 2 

MCBSWODL giallo 2 

PCBSWOD2_ blu 2 

PCBSWO_ 1 

Imponibile  3.224,80 

IVA 22%  709,46 

Importo unitario:  3.934,26 

Q.tà struttura:  2 

TOTALE:  7.868,52 
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