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Spett.le Ditta
Importo (IVA
INCLUSA):
N° di CIG:
N° CUP:

Timbrificio Bonacina Di Colombo Emilio & C. S.N.C.

€

366,00

Z4927066DE
D45B18000020007

Si prega cortesemente di voler provvedere alla fornitura del materiale,
indicato nella tabella allegata, ai prezzi

deliberati dal Vs. preventivo;

SI PRECISA CHE

€

l’importo totale dell’ordine è di
il materiale in oggetto dovrà essere consegnato presso i

366,00

plessi indicati nella colonna sede

e corrispondere a quanto richiesto;
imballo e trasporto se non specificato si intendono a Vs. carico;
la fattura intestata a questo Istituto dovrà riportare:
1) analiticamente i costi e l’importo iva;
2) l’indicazione del c/c postale o bancario per il pagamento (codice IBAN), dichiarato nella Dichiarazione sottoscritta ai
fini della tracciabilità;
3) o ai sensi della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
pertanto, a norma dell’art. 3 comma sette della citata legge; eventuali spese di commissione per bonifici bancari sono
interamente a Vs. carico;
4) il pagamento avverrà previa verifica, collaudo della fornitura e dopo quanto dettato dal D.L. 29/04/2008 n.185 art.
16 bis, comma 10, convertito nella legge 28/01/2009 n. 2 (acquisizione DURC);
5) alla fornitura /al servizio del presente ordine è stato attribuito il seguente CIG:
Z4927066DE
il codice CUP è
6) Il codice univoco ufficio è UF6J2G

D45B18000020007

7) La fattura dovrà essere intestata all’ I.C.S. di Galbiate C.F. 83005800137 in formato elettronico come da normativa
vigente
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Anna Toffoletti
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005)

Targhe personalizzate progetto PON

TABELLA ALLEGATA

Codice
articolo

Descrizione

Targhe in alluminio
Dibond formato 70 x
50 con stampa
personalizzata a colori
completa di kit
distanziatori in
alluminio per
applicazione a parete.
completa di kit
distanziatori in
alluminio per
applicazione a parete.

QUANTITA'

€

5,00

COSTO UNITARIO

COSTO TOTALE

€

300,00

TOTALE

€
€

300,00
66,00

€

366,00

IVA
TOTALE COMP.

Scuola primaria di Galbiate

Firmato digitalmente da SIMONA ANNA TOFFOLETTI
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