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Oggetto: Buono d’Ordine per piccolo lavoro di 
adattamento impiantistico: manutenzione serra situata 
in Via Enrico Heine, 2 Milano, 20141 (incluso materiale e 
manodopera) 
Come da preventivo n. 503 del 17/10/2022 
 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A - FESRPON- LO -2022-

242 

TITOLO PROGETTO: “EDUGREEN LABORATORI 

DI SOSTENIBILITA’  PER IL PRIMO CICLO” 

 
       Codice Cup: C49J22000420006 

Codice Identificativo Gara (CIG): Z67386F595 

  

Codice Univoco : UFCG78 

MILANO, 07/11/2022 
       Spett.le  TEK NOSERRE 
Sede Legale 
Via Umberto Nobile 133/a 
Urgnano (BG) 
24059 
 
 

 
Descrizione Quantità Prezzo unit. imponibile 

MANUTENZIONE SERRA E MATERIALE 1 353,00 €.353,00 

MANODOPERAB E SPESE            1              900,00 €. 900,00  

   IVA al 22%            €. 275,66 

Totale con IVA   €. 1.528,66 
 

 

 

 

Obblighi dell’appaltatore/fornitore che si riferiscono 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 s’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; 

3. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d’ordine; 

4. ai fini di cui sopra si prega 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; 

5. Eventuali modifiche che si riferiscono al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

http://www.icselsamorante.it/
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Timbro e firma per accettazione 

Impresa 

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, in base alle effettive disponibilità, e comunque solamente quando le somme saranno rese 

effettivamente disponibili dal MIUR. 

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 o 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. 

In applicazione alla legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015, che introduce l’obbligo dello “Split Payment”, ovvero 
pagamento scisso, con versamento del netto al fornitore e dell’IVA all’Erario, la S.V. ha l’obbligo di indicare nelle fatture 
da emettere la dicitura “ IVA da versare a cura del committente ai sensi dell’art. 17- ter del D.P.R.663/72 

 

                                                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                        ARCH. Giuseppe Vincolo 
                                                                                                                                                                         Il documento è firmato digitalmente 
                                                                                                                                                      ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 
                                                                                                                                              e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.        
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