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CODICE UNIVOCO UFWLFT 

  

Spett. le Ditta  

MARRONE OFFICE Sas 

Via G. Medici 57/59 

76123 Andria (Bt) 

      

OGGETTO: Ordine produzione fotocopie esternalizzate 

                     CUP C88H18000260007 

         CIG Z482BC6705 

   

Si prega codesta spett. le ditta di voler effettuare il servizio sotto indicato: 

 

DESCRIZIONE Q.tà 

massima 

Budget 

massimo    

IVA esclusa 

Produzione fotocopie formatoA4 b/n 8000 200,00 

TOTALE 200,00 

 

La richiesta di produzione copie potrà essere inoltrata dal personale della scuola coinvolto 

nell’attuazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-329. 

 

Il pagamento sarà eseguito previa presentazione della rendicontazione della produzione copie 

controfirmata dal docente interessato per verifica della prestazione , sulla base di fattura elettronica e dopo 

positiva verifica della regolarità contributiva (DURC). 

 

L’Indice della PA ha attribuito a questa istituzione il codice univoco dell’ufficio UFWLFT, che 

dovrà essere utilizzato da Codesta società quale riferimento in ogni comunicazione con questo Ufficio e, 

quindi, anche per indirizzare correttamente le fatture in formato elettronico. 

 

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

 

La ditta si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituzione Scolastica ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Barletta-Andria-Trani della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 

 


