“Con l’Europa investiamo nel nostro futuro”
ISTITUTO COMPRENSIVO
“EUROPA UNITA”
Viale Europa Rione Salicelle – c.a.p. 80021 Afragola (NA)  /
081/8524791 - 081/8523153
C.F. 93025650636 – C.M. NAIC834004
e-mail: naic834004@istruzione.it sito web:www.iceuropaunita-afragola.gov.it/

BUONO D’ORDINE n° 9/2018 del 23/03/2018
Oggetto: MATERIALE PUBBLICITARIO PON

Rep. Rich.:

Protocollo: 1769/VIII.1 del 23/03/2018

C.I.G. Z9322BF830 - C.U.P. H49G1600024007

Spett.le
F.LLI CAPONE s.a.s. di Capone Crescenzo & C.
Via Duomo n°19
80011 ACERRA NA
Tel. 0818857986 Fax 0818857986
Email
lanuovissima@inwind.it; caponesas@arubapec.it
Con riferimento alla Vs. offerta n° 1677/VI.3 del 20/03/2018 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:
Riga

Descrizione Articolo

UM

Prezzo
unitario

Quantità

% Sc.

% IVA

Importo
complessivo

1

- TARGA USO ESTERNO PLEXIGLASS cm. 100x70 spessore 5
mm con elaborazione grafica logo pon comprensivo di
montaggio con borchie cromato

1

78,7459

0

22

96,07

2

- tappeto antiscivolo cm. 150 x 85 spessore 0,5 cm con bordo
antiscivolo con stampa logo

2

160,00

0

22

390,40

3

- zainetti in stoffa con cordoncino con elaborazione logo pon
colore bianco con cordoncino e stampa blu

150

1,875

0

22

343,13

Imponibile
680,00

Sconto

Imponibile scontato

IVA
22

Imposta

Importo compr. IVA

149,60

829,60

Importo totale della fornitura €

829,60

(OTTOCENTOTRENTUNO/13 euro)
(1.606.330 lire)

Allegato: prototipo logo per tutto il materiale richiesto

Codice ufficio:UFSOES
Consegna presso: SEDE Note: progetto 10.1.1A-FSEPON-2017-CA-15 titolo PER FORMARE
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.
La Ditta fornitrice dovrà emettere fattura elettronica che seguirà il regione dello split payment. Il pagamento sarà eseguito utilizzando conto corrente bancario/postale
dedicato in adempimento alla L. 136/2010, che vorrete comunicare alla Stazione Appaltante e solo dietro DURC positivo.
Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione entro 7 gg. dal presente ordine.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fabiola Del Deo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93)
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Visto per la disponibilità di bilancio
e la corretta imputazione
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