ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA”
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I° grado ad Indirizzo Musicale
Via Garibaldi, 37 - 92020 RACALMUTO
C.M. AGIC85100R - C.F. 90008570849 - Codice Univoco UF3HDS
e-mail agic85100r@istruzione.gov.it agic85100r@pec.istruzione.it
Sito Web www.icsciascia.edu.it
Tel. 0922 - 948016 Fax 0922-949156
Prot. N.

Racalmuto 13/10/2020

CIG Z392EB9C28

Spett.le Ditta GRESAL
Via R. Livatino
92020 GROTTE
e-mail: sergiogrotte@gmail.com

Oggetto: acquisto materiale di pubblicità
Con la presente si prega di voler fornire, con cortese sollecitudine, la seguente ordinazione,
con preghiera di dare notizia di qualsiasi variante, prima della consegna.
Resta inteso che saranno respinte al mittente le partite non conformi alla descrizione di
seguito indicata o comunque con variazioni non autorizzate.

Quantità

Descrizione prodotto

N. 1

TARGA IN PLEXGLASS PER ESTERNO CON STAMPA A COLORI
DIM. 60X40 MM5 4 FORI E DISTANZIALI 21 MM ARGENTOPON
FSE FESR SMART CLASS COMUNICARE FUORI AULA 10.8.6°
FESERPON-SI-2020-287 CUP F52G20000560007

N: 50

ETICHETTE ADESIVE CON DIMENSIONI 8X4 COLORE QUADRICOMIA

Si chiede di voler intestare le fatture a – Istituto Comprensivo “L. Sciascia ”Via Garibaldi, 37 cod. fisc. 90008570849 - indicando le
modalità di pagamento. Si precisa, che le eventuali comunicazioni errate delle coordinate bancarie o del numero di c/c bancario
comporterà una penale da addebitare sul vostro conto. La fattura sarà pagata entro 30 giorni dalla consegna della merce dopo aver
riscontrato l’esattezza dell’esecuzione. Si chiede di riportare in fattura il numero CIG. Si ricorda che secondo la normativa vigente in
materia dovrà essere prodotta fattura elettronica. A tal fine si comunica che il codice Univoco assegnato a questa istituzione scolastica
è: UF3HDS Il valore della fornitura di € 129,32 sarà pagato tramite emissione di mandato di pagamento intestato alla suddetta ditta
e solo dietro presentazione di regolare fattura allegando la seguente documentazione, che per semplificazione si allega al presente
ordine: 1. Dichiarazione assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016. 2. Dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi della legge /2010 artt. 3 e 6. 3. Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva ai sensi dellarticolo
comma14 bis della L. 12 luglio 2011, n.106.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ASS. Amm. Giovanni Fanara

Prof.ssa Carmela Campo
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