BUONO D’ORDINE n° 56/2018 del 10/05/2018
Oggetto: MATERIALE PROG.FESRPON-LO-2017-117

Rep. Rich.:

Protocollo: del 10/05/2018

Liceo artistico statale "Caravaggio" prot. 2392/C.14.a 10-05-2018 - 10:10:44 (Uscita)

Prog./Att.: P/183 - P09/ 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-117

Delibera:

C.I.G. ZF82347C85- C.U.P. C46J17000490007

Spett.le
POLETTI COPINDUSTRIA S.R.L.
via Risorgimento, 133
20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
Tel. 02 2485095 Fax 02 26227451
E.mail info@poletticentrocopia.it
Con riferimento alla Vs. offerta del 24/04/18 e al decreto del Dirigente Scolastico prot.n.2383/C14 del 10/05/18 si prega di fornire, alle condizioni in
calce indicate, la seguente fornitura (da effettuare improrogabilmente entro il 25/05/18 per conclusione progetto):

Riga

Descrizione Articolo

1

3821

2

3822

UM

Targa pubblicitaria per esterno in plexiglas
(spessore minimo 5 mm) - Dimensioni A/3: cm. 29,7
x cm. 42; 4 fori per affissione al muro; Distanziatori
in ottone;
Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio,
fischer, tasselli, ecc.)
Colore: quadricromia (come da file allegato)
N. 35 etichette autoadesive in PVC f.to 7x3,5
cm. con seguente dicitura: - “Bene acquistato con il
sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FESRPON-LO-2017-117 Aule aumentate dalla
tecnologia”
Imponibile
87,50

Sconto

Quantità

Prezzo
unitario

% Sc.

% IVA

Importo
complessivo

1

70,00

0

22

85,40

1

17,50

0

22

21,35

Imponibile scontato

IVA

87,50

22

Imposta

Importo compr. IVA

19,25

106,75

Importo totale della fornitura €

106,75
(CENTOSEI/75 euro)

Tipo/Conto/Sottoconto

Totale

2/3/18

106,75

Si allega modello targa per stampa in cmyk

CONDIZIONI DI FORNITURA
Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto 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 Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine entro 30 gg. (come da normativa
vigente). La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un
certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.
Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione.
Cod. Univoco: UFNSSO
Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA

Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione

IL DIRETTORE Sga
Lorena Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Carla Maria Cucinotta

