
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUONO D’ORDINE acquisto carta per  fotocopiatori del 26/06/2019 Prot.n.4512 C/14 

DATI AI FINI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA   

UFFICIO SEDE CENTRALE - ISTITUTO COMPRENSIVO – ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  
Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  - contabilita@icfutura.it sito:www.icfutura.it -C.F. 86507520152  

SPETT.LE GRASSI UFFICIO SAS 

C.I.G.  ZA428FAA73 

CODICE UNIVOCO   -  UFM8GJ - 

C.F.  86507520152 

SOGGETTI A SPLIT PAYMENT  - SI- 

   si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura: 

 
 

Riga Descrizione del servizio  UM Quantità 
Prezzo  

% 
Sc. 

22% IVA 
Importo 

complessivo 

1 FOGLI A 4   250 2,45  134,75 747.25 

2 FOGLI A 3  250 5,25  30,75 126,88 
 

Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA 

   22%   

      

 CONDIZIONI DI FORNITURA. 

 
Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010 n.136 e relative 
modifiche) e 
obblighi relativi alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013 n.55 del MEF e nota MIUR 3359 del 17/04/2014) 
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; 
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine; 
4. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate; 
5. a decorrere dal 06/06/2014 il fornitore è obbligato ad emettere fattura esclusivamente in formato elettronico; 
6. a decorrere dal 06/09/2014 la scuola è obbligata a rifiutare le fatture emesse con modalità diverse dal formato elettronico,  
anche se predisposte antecedentemente al 6/06/2014. L'obbligo del rifiuto è accompagnato dal divieto a pagarle 
7. a decorrere dal 17/12/2018 DL. 136. il fornitore è obbligato ad emettere fattura in formato elettronico. 

 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 
ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  

Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  
sito:www.icfutura.it              
C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: 

miic8el00x@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO –  LA MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  
Scuola Media: GALILEI 
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