
 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO STATALE GIORDANO BRUNO  
VIALE   SVEZIA 4 - 20066 MELZO (MI)  
Tel. 02/9552257  Fax.   eMail mips210009@istruzione.it - C. F.: 91539810159 C. M.: MIPS210009 

 

 
 

BUONO D’ORDINE n° 12/2022 del 16/03/2022 
 

Oggetto: Acquisto targa per PON wireless Rep. Rich.: Atrio Melzo Protocollo: vedi segnatura 

Prog./Att.: A/3 - Laboratori - T/C/S: 3/4/1 Delibera:  

C.I.G. ZC9359A2A8 - C.U.P. F99J21007910006 

 

I Prezzi si indendono franco magazzino 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 istituo 
provvederà al pagamento dopo aver collaudato favorevolmente la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine. Eventualmente per individuare il luogo di consegna, contattare l'ufficio 

acquisti ordinante.Codice univoco per la fatturazione :UF3UPX 

  Visto per la disponibilità di bilancio  
  e la corretta imputazione 
 

 

 

 

 

Spett.le  
Futura Service S.A.S. 
Via S. Antonio, 47 
20066 MELZO MI 
 

Tel. 02 95 73 22 27 Fax idem 
Email  

 

Con riferimento alla Vs. offerta n°   del __________ si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura: 
 

Riga Descrizione Articolo UM Quantità 
Prezzo 
unitario 

% Sc. % IVA 
Importo 

complessivo 

1 
Articolo - Targa formato cm. 43x33 in plexiglass 5 mmcon 
distanziali in alluminio color argento 

 1 140,00 0 22 170,80 

 

 Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA 

  140,00   140,00 22 30,80 170,80 
 

Importo totale della fornitura € 170,80 

(CENTOSETTANTA/80 euro)  (330.715 lire) 

 
Consegna presso: SEDE - 

• La ricezione del D.U.R.C negativo riferito alla Ditta fornitrice, comporterà la revoca di tale ordine, eventuali fatture emesse non saranno 
liquidate fino all’emissione di successivo D.U.R.C. positivo e senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale 
causa. 

Si richiede: 
1.  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI (c/c dedicato da utilizzare per il pagamento) 

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
La fattura elettronica, emessa solo dopo la ricezione della merce con esito positivo, sarà intestata a: 
Denominazione Ente: Liceo Scientifico Linguistico St. “Giordano Bruno” – Melzo (MI) 
Codice Univoco ufficio: UF3UPX (fattura elettronica)  
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 91539810159  
Sede Amministrativa ViaLE Svezia 4 – 20066 Melzo (MI) 
 
Obblighi del fornitore:  

• Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si  agli adempimenti che 
garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della suddetta legge e successive modifiche con ciò impegnandosi 
anche ad indicare il numero di c/c dedicato da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere  ad uno di quelli già 
dichiarati su modulo predisposto. Eventuali modifiche relative al c/c dedicato devono essere tempestivamente comunicate. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                Il Direttore Amministrativo  
 Prof.ssa Anna Negri                                                           Albamonte Porcelli  
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
              ai   Sensi dell’art.3,comma2, del D.Lgs n.39/93                                                ai  Sensi dell’art.3,comma2, del D.Lgs n.39/93 
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