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Oggetto: ORDINE TARGHE ed ETICHETTE
Cig: Z6625F1624
COD. PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-38
TITOLO PROGETTO: LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI DEL TRIENNIO

CUP: B78G18000100001 - RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA BEATRICE CAPECCHI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
vista
vista
visto
visto
accertato
accertato

la Legge 15 marzo 1997 n. 59;
il D. P. R. 8 marzo 1999 n. 275;
il D. P. R. 26 settembre 2001 n. 352;
l’art. n. 34 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;
che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di € 2.500,00
che il prodotto non è presente nelle convenzioni CONSIP
DISPONE

a codesta Spett.le Casa Editrice l’ordine del seguente materiale alle condizioni di seguito specificate:
Descrizione

Q.ta Prezzo un.

TARGHE in plexiglass 40x50, spessore 5 mm con stampa in quadricromia sul retro, comprensive di kit
distanziali per fissaggio a parete
TARGHE in plexiglass 20x30, spessore 5 mm con stampa in quadricromia sul retro, comprensive di kit
distanziali per fissaggio a parete
ETICHETTE adesive per inventario con indicazione del progetto e numero progressivo inventario

Totale

3

95,40

286,20

3

36,00

108,00

200

0,315

63,00

TOTALE

457,20
100,58
557,78

Totale imposta
Totale compresa I.V.A.
-

-

-

Porto franco al seguente indirizzo: vicolo del Teatro , 4 - 52044 CORTONA (AR)
Le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico, e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura,
sono a completo carico di codesta Ditta.
Il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo 31/12/2018; se il materiale non verrà
spedito entro il termine stabilito, la scuola provvederà all’acquisto presso altro fornitore, senza necessità di ulteriori informazioni o avvisi;
Questa Scuola si impegna a provvedere alla verifica di conformità del materiale entro 10 gg dal ricevimento dello stesso;
Sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità
dell’ordinazione, eventualmente riscontrati all’atto del collaudo e sarà restituito l’oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di
spedizione a carico di codesta Ditta. L’obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non sarà provveduto con ogni urgenza alla
sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione;
La fattura sarà intestata all’istituzione scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento:
1) accreditamento su c.c.p. (indicare il numero c.c.p.);
2) accreditamento su c.c.b. (indicare il codice IBAN della Banca d’appoggio);
La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico. Il codice univoco è il seguente: UFDT1T;
Si provvederà al pagamento della fattura dopo la verifica di conformità favorevole e quando la fornitura della presente ordinazione sarà completata;
L’accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di tutte le condizioni suddette. Detta spesa sarà imputata
all’Aggr. P 21 del Programma Annuale 2018.
PER IL RISCONTRO CONTABILE
F.to IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Donatella Zadini
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F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Beatrice Capecchi

(Firma sostituita a

mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

