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 Spett.le 

IDEAL UFFICIO 
TRESCORE B.RIO   
 

Oggetto: conferma ordine di acquisto. 
Cig Z572EC2D82 CODICE UNIVOCO UFZD4G 

 
Con la presente si conferma ordine di acquisto come da Vs. preventivo del 24/09/2020. 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO FINALE 

Targa in forex con ns. dicitura 1 € 42,00 

Adesivi in poliestere 5x2 con ns. dicitura 35 € 30,00 

IMPONIBILE € 72,00 

IVA 22% € 15,84 

TOTALE € 87,84 

 
 
La fornitura sarà da fatturare, con fattura elettronica a “Istituto Comprensivo di Gorlago – Piazza 
Europa, 6 – cod. fiscale 95118710169. Il pagamento per l’importo al netto di iva ai sensi del 
decreto del Mef che ha previsto lo “split-payment , avverrà a mezzo bonifico  
bancario o postale; si chiede di indicare sulla fattura stessa le coordinate bancarie del c/c dedicato 
necessarie per il bonifico.  
 

La ditta IDEAL UFFICIO nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Istituto Comprensivo di 
Gorlago identificato con il CIG Z572EC2D82 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2011, n. 136 e successive modifiche. 
 

La ditta IDEAL UFFICIO dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 

La ditta IDEAL UFFICIO si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto Comprensivo di 

Gorlago ed alla Prefettura della Provincia di Bergamo della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Marco Remigi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs39/199 
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