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                                                     Paliano, 23/07/2019  
         

Spett.le ERREBIAN S.p.a. 
Via Informatica, 8 – 00040 

Santa Palomba (Roma) 
luciano.fusco@tin.it 

 
 

 
OGGETTO: Ordine  fornitura di  
                      - n. 45 faldoni 4 anelli/dorso 65 mm  
                      - n. 120 confezioni da n. 50 buste trasparenti forate 
                      comprensiva di trasporto al piano 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-308 
CUP: F31H17000050006 

CIG: Z3D294BB4D 
                  

Vista la determina di Aggiudicazione prot. n. 3132/U del 23/07/2019 ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e del D.I. 129 del 
28/08/2018 per l’acquisto della fornitura di  

            - n. 45 faldoni 4 anelli/dorso 65 mm; 
            - n. 120 confezioni da n. 50 buste trasparenti forate; 

         comprensiva di trasporto al piano per il Progetto 10.1.1 A- FSEPON –LA- 
           2017-308, per un importo totale  

SI RICHIEDE 
 

all’ERREBIAN S.p.a. la  fornitura di quanto in oggetto per un importo . 
  

Il pagamento avverrà a ricezione della fattura elettronica intestata all’ Istituto 
Comprensivo di Paliano – Via F.lli Beguinot, 30/A – CAP 03018 Paliano (FR) previa 
acquisizione dei fondi da parte dell’ente erogatore MIUR. 
Allegare alla fattura la dichiarazione sostitutiva della presentazione del DURC. 

Inoltre si prega di voler allegare dichiarazione di tracciabilità dei movimenti 
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010.    
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Si precisa che Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MIUR, e 
sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi.  

La fattura elettronica, emessa solo dopo certificato di regolare esecuzione  con esito positivo, 
sarà intestata a:  

Denominazione Ente:    
 
Istituto Comprensivo di Paliano 
  

Codice Univoco ufficio:   
UF17RD  (fattura elettronica) con 
l’annotazione, come previsto dall’art. 2 del 
D.M. 23/01/2015, “scissione dei 
pagamenti” – Split payment 

    
Cod. fisc. del servizio di F.E.:   

92027820601 
 

Pertanto l’operatore in sede di accettazione dell’ordine accetta incondizionatamente che sarà 

pagato  in proporzione agli accrediti  dei fondi MIUR e in caso di ritardi non attribuibile alla 

stazione appaltante non sarà riconosciuto ne in interessi legali ne altri oneri aggiuntivi  a 

quelli previsti da contratto.  

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa IVANA NOBLER 
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