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Oggetto: Ordine di acquisto materiale pubblicitario Progetto PON FESR 10.8.1. - A3-
FESRPON-PU-2016-8-CIG:ZC51CEE1A5 CUP: J96J16000370007

Come  da  vostro  preventivo  del  16.01.2017,Si   prega  voler  fornire  con  cortese  urgenza    il
materiale di seguito elencato:

MATERIALE COSTO UNITARIO
COMPRENSIVO DI
IVA

N.1 -Targa in plexiglass spessore mm. 5 formato A4 85,40

N. 80- Penne personalizzate 1,432585

Totale fornitura iva inclusa € 200,00 ( imponibile € 163,93 iva € 36,07).

Di seguito si indicano le CONDIZIONI DELLA FORNITURA.

Le spese di imballo, di bollo, di trasporto, di viaggio, di scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel
futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta ditta.  I beni forniti dovranno essere conformi alla normativa di
sicurezza vigente.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di dare immediata comunicazione alla ditta fornitrice dei difetti di fabbricazione,
nonché della mancata conformità dell’ordinazione, eventualmente riscontrati all’atto del collaudo.
Si riserva inoltre il diritto di restituzione del materiale o parte di esso riscontrato difettoso, con spese di spedizione a
carico  della  ditta  fornitrice.  L’obbligo di  consegna continuerà a  sussistere  fino a  quando non si  sarà provveduto con
ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti
durante la spedizione.
Si precisa che la fattura andrà intestata a: XXVI CIRCOLO DIDATTICO – c.so Alcide De Gasperi, 345 –
70125 BARI    CODICE FISCALE: 80018290728 – Cod. IPA UF7RM1-e dovrà indicare le modalità di pagamento,
riportando il numero di c/c bancario, CAB e ABI in caso di richiesta bonifico bancario. ( Le spese del bonifico saranno a
vs. carico).
La stessa sarà liquidata previo positivo riscontro di regolarità della fornitura a prestazione effettuata da parte del
Dirigente Scolastico e  previo positivo riscontro della regolarità contributiva (DURC) che questa istituzione
scolastica  richiederà all’INPS o all’INAIL.
Ulteriore condizione necessaria per il pagamento della fattura è il possesso della regolarità contributiva e fiscale da
parte di codesta ditta nel periodo della liquidazione della suddetta fattura e la dichiarazione della tracciabilità dei
flussi. L’accettazione da parte della ditta fornitrice dell’ordine, impostato come sopra, implica l’accettazione di tutte le
condizioni indicate.

Distinti Saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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