
 
 

 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 
 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 
 
Prot. n. …./06-03      
Stradella, 28/12/2020 
 

Cartolibreria Vanetta di Dallera M. e Molinari I. 
Via Emilia, 174, 27043 Broni (PV) 

       Tel./Fax  0385 51185 
       P.IVA  02766330183 

       cartoleriavanetta@libero.it 
 
 
OGGETTO: Buono d’ordine per fornitura libri  CIG. N. Z8D2FFCA56  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Codice Identificativo Progetto: “10.2.2A-FSEPON-LO-2020-236” – 
CUP: E81D20000590006 -  
 

 
 Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 105 del 28/12/2020, si invia il buono d’ordine per i libri 
scolastici indicati in allegato al presente documento. 
 
Totale spesa   €. 309,10 (Esente IVA) 
 
Fatturazione e spedizione: Istituto Istruzione Superiore “L.G. Faravelli”   
     Via De Amicis 35 - 27049 Stradella (PV) - C.F. 84000580187 
     Tel. 0385 48686/245758 - Fax 0385 48962 
      
Orario di Consegna:  Da Lunedì al Venerdì  dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
 
Pagamento:    B.B. 30 gg data Fattura  
    (o comunque a seguito di regolarità contributiva DURC e ricevimento materiale) 
 
Documenti per pagamento: - Documento di Regolarità Contributiva – D.U.R.C.;  

-  Estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato 
con  l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;  

-  Copia carta d’identità e codice fiscale della persona delegata ad operare 
sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 
 
 Si ricorda che in base al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 a partire dal 06/06/2014, per tutti i 
contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214 è 
obbligatorio l’invio del documento sottoforma di fattura, nota e simili, in formato elettronico. 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cartoleria+vanetta+broni
mailto:cartoleriavanetta@libero.it
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 La procedura di invio dovrà essere effettuata in formato elettronico, nel rispetto delle specifiche tecniche 
reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.  
 
 Si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal  06/06/2014 le 
fatture elettroniche per ciascun contratto in essere: UFPO61.  
 
 Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice 
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti 
informazioni: 
 

Informazione 
Elemento del tracciato 

fattura elettronica 

Codice Unitario Progetto E81D20000590006 

Codice Identificativo Gara Z8D2FFCA56 

 
 Il non adempimento di tale procedura obbliga questa Istituzione Scolastica alla restituzione del documento 
emesso in violazione di legge e pertanto non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, del debito. 
 

La Legge n. 190/2014 prevede l’applicazione del cosiddetto split payment o scissione dei pagamenti. 
Il meccanismo previsto dall’art. 1, comma 629 lettera b, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, 
stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni e servizi devono versare direttamente all’erario 
l’IVA che è stata loro addebitata dai fornitori. 

 
La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° Gennaio 2015, per le quali 

l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. 
 
L’articolo 2 del decreto stabilisce che i fornitori devono emettere regolarmente la fattura apponendo 

l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. 
  
 Distinti saluti. 
 
 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 (Prof. Roberto Olivieri) 
               Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
                  ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 

 
 

 

 
 

 

 
a.a./k.g. 

http://www.fatturapa.gov.it/
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