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Avviso progetto 10.1.1A – FDRPOC-TR-2021-2 – Programma Operativo Nazionale (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “2014-2020 –Asse I-Istruzione- Obiettivi specifici 101.1., 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2..2 e 10.3.1- codice CUP 
B69J21003750007-     10.1.1A “RIPARTIAMO – RISCRIVIAMO- RIPULIAMO”               

 (vedasi segnatura) 
     Spettabile Ditta 

GIOCHIMPARA 
Viale Dante, 210 

38057 Pergine Valsugana - TRENTO 
giochimpara@lamiapec.it 

  Lar/2022/5.4/am  
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i 
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 
 

Oggetto: CONFERMA PREVENTIVO N. 828 del 26 LUGLIO 2022 
  Codice univoco PA UFQO05 in regime di SPLIT PAYMENT. 
 Come da Vs preventivo si conferma il servizio di seguito indicato: 
MATERIALE QUANTITA’ COSTO UNIT. TOT IVA ESCLUSA TOT IVA INCLUSA 

PENNA BIC CRISTAL NERO 9 PZ € 0.23 € 2.07 %22 

   € 2.07 € 2.53 

LA PRESENTE CONFERMA E’ VINCOLATA ALLA CONSEGNA DELLA MERCE ENTRO E NON OLTRE LA MATTINA DEL  05/08/2022 PRESSO LA SEDE 
DI VIA MALFATTI, 2. 

La fattura Elettronica intestata a questo Liceo, dovrà indicare il codice IBAN e la banca di appoggio per il pagamento e il 
relativo codice CIG e CUP.     La fattura sarà pagata a fornitura completa ed entro i 30gg  dal ricevimento della stessa. 
 

 
   Ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata con D.L. 12 novembre 2010 n. 187 si informa che: 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche. 

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituzione scolastica ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 
della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. Il codice CIG e CUP identificativo del contratto (che dovrà essere riportato su tutti i documenti relativi allo stesso) è: CIG: 
ZD7373F05E / CUP: B69J21003750007 

4. L’amministrazione non risponde degli eventuali aumenti dei prezzi che intercorrono dalla stipula della presente alla consegna dei 
prodotti acquistati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano Kirchner 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce Copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso 
questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs 
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993. 
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