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RICHIESTA PREVENTIVO       prot. N. 5468/C20      Tempio Pausania 24/11/2016 

Rep. Rich.: Liceo “F. DE ANDRE’ Protocollo: 5468/C20      

Oggetto: Richiesta Preventivo   ACQUISTO MATERIALE – CIG     Z7E1C7A021 

Prog./Att.: PON SCUOL@RTE 

 
 

      

      

 SPETT.LE  DITTA 

                                                                                   

SERIGRAFICA GIESSE SNC  

  

 

 

 

Con la presente si richiede - a stretto giro di posta (fax n 079634800 o email 

SSSL0300076@ISTRUZIONE.IT), e comunque entro e non oltre il giorno 28/11/2016 alle ore 

12,00, l'invio da parte di codesta Spett.le Ditta un preventivo di spesa per: ACQUISTO 

MATERIALE  
n. 10 DISTANZIATORI CROMATI PER TARGHE 
La fornitura  richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 

dall’ordinativo con emissione immediata di fatturazione elettronica e   verrà consegnata presso il nostro 

istituto   

          Condizioni di fornitura:  

a) ai fini del pagamento del suddetto contratto la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ( decreto 3/04/13, n. 

55)con esigibilità IVA Split Payment - codice univoco della mostra istituzione scolastica n. UFZG94, e, dovrà 

necessariamente comprendere il numero CIG. sarà intestata  a Liceo Artistico“F. de Andre’” – Via de Martis – 

Tempio Pausania – c.f.  91009410902  indicando gli estremi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il 

codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui conti correnti dedicati           (indicare le coordinate bancarie o postali 

– CAB – ABI –  il n. di c.c. e la dicitura completa della Banca d’appoggio o dell’ Ufficio Postale  ); 

b) Si provvederà al pagamento della fattura quando la fornitura della presente ordinazione sarà completata ; 

c) Gli oneri bancari per bonifici su banche diverse da BNL   SPA sono a carico del fornitore; 

d) Si provvederà al pagamento della fattura dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine; Si raccomanda la 

fornitura in un'unica soluzione 

e) In caso di fornitura nell’istituto, la Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico La merce dovrà essere 

accompagnata da regolare garanzia e consegnata  presso la sede di Tempio Pausania– Via De Martis; 

f) L’accettazione del presente ordine da parte  della ditta fornitrice  implica l’accettazione di tutte le condizioni suddette; 

g) Ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC si richiede il numero di  matricola INPS; 

 
*INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI..I dati forniti sono disciplinati dal Nuovo Testo Unico sulla privacy (D.L. n° 196 del 30/06/2003 – g.u. 29/07/2003) e 

saranno trattati sia in forma scritta sia elettronica da personale incaricato che  potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a 

conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati di segreteria interni, incaricati della contabilità e fatturazione nonché gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati 

non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per evasione di ordini o per obblighi di legge. Le ricordiamo infine che Le sono 

riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.L. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei 

o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento Sig.ra Tonina Lucia Muretti c/o Liceo Artistico“F. 

de Andre’” – Via de Martis – Tempio Pausania.     

             

  
 


