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Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 
E-mail:bsis00600c@istruzione.it 

www.iiscberetta.gov.it 
 

 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12180 del 15 ottobre 2015. 
Autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/5889 del  30/03/2016 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-121 
CUP: I96J15001240007    

 
Ordine n°: 025 / 2017      Gardone V.T, 02 febbraio 2017  

 
Spett.le 
PCLAB s.r.l. 
Via Fiume Mella,6/C 
25069 Villa Carcina (BS) 
Tel: 030 8908154 
Email: commerciale@pclab.bs.it 
 Mauro@pclab.bs.it 
 

Oggetto: Conferma Fornitura 
                                                             
La presente per confermarVi la fornitura del seguente materiale come Vostra offerta del 
22/11/2016: 
N° 5 Cavo alimentazione C13 F a Italia 10 mt Prezzo Unitario € 13,00 + iva 
N° 2 Cavo alimentazione C13 F a Italia 5 mt Prezzo Unitario € 8,50 + iva 
 

              Totale fornitura € 82,00 + iva 
IMPORTANTE : da riportare in fattura  

• Codice CIG: ZA81D30785 
• Codice univoco ufficio: UFMAVZ  

• Pagamento: bonifico bancario 30 gg F.M.D.F. 
 

• Inserire la dicitura: PROGETTO FINANZIATO CON FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020 

– CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2015-121 
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Si chiede ai Sig.ri fornitori di tenere in considerazione le seguenti indicazioni: 
La fornitura del materiale richiesto dovrà essere effettuata in una unica soluzione; se così non dovesse essere, il pagamento di tale fornitura sarebbe 
comunque effettuato una volta ricevuto tutto il materiale richiesto. 
Si informa che per pagamenti su sportelli della banca popolare di Sondrio non vi sono spese a carico Vostro mentre per altri circuiti bancari viene 
applicata una spesa di € 2,00 su bonifici di importi superiori ad € 200,00. 
Sarebbe opportuno non effettuare consegne il venerdì mattina dato che, essendo giorno di mercato, l'accesso al magazzino risulta bloccato dalle 
bancarelle.  
N.B. documenti obbligatori ed indispensabili per provvedere al pagamento delle fatture, sono: 
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 
Durc attestante la regolarità contributiva (che verrà richiesto da questo amministrazione all’INPS) 
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il fornitore è incorso, sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione di regolare fattura 
previa verifica della regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC.  
Naturalmente nessun corrispettivo per la presentazione dell'offerta sarà dovuto da parte dell'Istituto. 
Le fatture dovranno essere emesse elettronicamente secondo quanto previsto dal decreto 3 aprile 2013 n° 55 del MEF e art. 17 ter DPR 633/72 (Split 
Payment). 

In allegato inoltre: Autocertificazione di codice fiscale, dichiarazione di tracciabilità, informativa 
sulla privacy da compilare e restituire via mail all'indirizzo: ufficiotecnico@iiscberetta.gov.it. 
Restando in attesa di un Vostro riscontro, ringrazio e porgo distinti saluti. 
 
          La Direttrice s.g.a.      Il Dirigente Scolastico 
            Tiziana Belleri             Stefano Retali 
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