BUONO D’ORDINE del 23.06.2018
per l’acquisto di SERVIZI per la realizzazione di progetto PON 10.1.1A-FSEPON-TO-2017154 (Avviso: 10862 del 16/09/2016 - FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio) - CUP: B81B17000480006
Modulo: "fisicaMente", pacchetto soggiorno – corso residenziale Appennino ToscoEmiliano - zona Doganaccia dal 25 al 29 Giugno a.s. 2017/201.
Oggetto: affidamento fornitura servizi inerenti l’organizzazione
del viaggio d’istruzione alla DOGANACCIA 2018

Rep. Rich.:

ATTENZIONE: si ricorda che ai sensi del D.M. n. 55/2013 a partire dal 6 giugno 2014
i fornitori dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche.

Il codice univoco dell’ufficio I.T.I.S.
“G. Marconi” è UFC9KQ

Spett.le Gioppins TO S.r.l.
mail: gioppins@arubapec.it
Con riferimento all’esito della richiesta di preventivo Prot. N. 3492 del 04/06/2018, per la fornitura di servizi inerenti
l’organizzazione del Viaggio d'istruzione alla Doganaccia si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente
fornitura:

In riferimento al preventivo richiesto da questo Istituto in data 04/06/2018 Prot. 3492 e con
riferimento alla Vostra offerta pervenuta in data 07/06/2018 – Prot. n. 3547, Vi comunichiamo che questo
Ufficio, ha individuato e affidato con provvedimento n. 3689 del 12.06.2018 la fornitura del servizio a
codesta Agenzia, quale aggiudicataria della procedura relativa al pacchetto soggiorno in
residence/appartamenti
“CORSO
RESIDENZIALE
APPENNINO
TOSCO-EMILIANO–ZONA
DOGANACCIA” previsto dal 25.06.2018 al 29.06.2018, per un numero massimo di 20 studenti + 2
docenti accompagnatori (esperto e tutor).
Il prezzo del pacchetto è concordato in € 1.000,00; le gratuità, per i docenti accompagnatori
(esperto e tutor), sono 2.
Per quanto concerne le condizioni specifiche di fornitura, si conferma il Residence Doganaccia
2000 in via dei Cacciatori,10 – Cutignano PT, per 4 notti, come riportato nell’offerta economica
pervenuta, allegato B.
Resta inteso che Codesta Agenzia rispetterà le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/92 e n.
623 del 02/10/96, assumendosi ogni responsabilità in esse richiamata.
Importo totale della fornitura IVA
inclusa €
(Mille00# )

€ 1.000,00#

_______________________________________________________________________________
Codice Identificativo Gara (CIG) : ZFA24182A7
Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13
agosto 2010 n.136 e relative modifiche
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;
il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d’ordine;

3. ai fini di cui sopra si prega inviare il modulo, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente
bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al
pagamento;
4. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente
comunicate.
PREVIA DECADENZA DEL PRESENTE CONTRATTO, LA DITTA FORNITRICE E' TENUTA A
CONSEGNARE IL DOCUMENTO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 9 del
D.Lgs. N. 124/2004 - DURC
CONDIZIONI DI FORNITURA
Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni
accessorio.
La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo
scarico.
Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e
quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.
La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura
di indicare il proprio c/c postale bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un certificato
di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico
della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.
Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 D.lgs n.196/03 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta o ordine di fornitura.
b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti
eventuali coinvolti nella procedura di acquisizione di beni e servizi (Consiglio di Istituto, Giunta
Esecutiva, Ufficio Tecnico, docenti referenti, personale ATA addetto).
f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/2003.
Con l'adesione alla presente richiesta o ordine si dichiara contestualmente di:
aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati per i fornitori di beni o servizi (pubblicata
all'albo on line della scuola);
 essere consapevole che per i contraenti i dati trattati potranno essere pubblicati on line (in base alle
disposizioni vigenti) e/o comunicati ad altri soggetti per fini connessi al miglioramento di economicità,
efficacia e efficienza nell'azione delle Pubbliche Amministrazioni, nonché alla trasparenza e al controllo.


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Pierluigi M.Robino)
______________________

Visto per la disponibilità di bilancio la
corretta imputazione
IL DIRETTORE SERV.GEN.AMM.VI
(Dott.ssa Ornella Bartalucci)
_______________________

