
Determina dirigenziale n. 23 del 12/04/2019  Esercizio Finanziario 

             Impegno N. 231 / 232  Capitolo di spesa 

         

N. 

d'ord.

Unità di 

misura
Quantità

IMPORTO                              

(euro)

1

Le spese del materiale sono a carico del fornitore

786,00

IVA 22 % 172,92

958,92

Cod.Id.: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-26– CUP: D87D17000260007  

Titolo: “Laboratori professionalizzanti – Multimediale”

Condizioni di fornitura. - Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio: imballo,  bolli, ecc.  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 una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il 

proprio c.c. postale o c.c. bancario. Nel caso risultasse sprovvista di tale c.c. invierà un certificato in bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la ditta medesima, dal quale 

risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.

                               CIG:    

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Piero Frontoni prof. Claudio Dore

Importo totale

Importo del lavoro

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

     ITC Di Vittorio - ITI Lattanzio

e soffitto del laboratorio linguistico multimediale - aula 36/37

Via Teano, 227  - cap  00177 Roma -   Tel. 06121122405 / 06121122406

Codice Fiscale  97200390587 - Cod. Mecc. RMIS00900E - Codice Univoco IPA:  UFDEVP

E-mail istituzionale: RMIS00900E@istruzione.it - Sito web: www.divittoriolattanzio.it

2019

A03/16  -  03/06/01

BUONO  DI  ORDINAZIONE  N.    030

ZBB28519A7

come da Vs. preventivo, prot. 30/19 del 18/04/2019

DESCRIZIONE

Si Commissiona, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Spett. Ditta

Pulitura e tinteggiatura e rasatura dove necessita, di pareti 

Consorzio Pluriservice  -  Via Appia Nuova, 1091 / C

Prezzo 

unitario 

(euro)
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