
MINISTERO DELL 'ISTRUZIONE, DELL 'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIOSCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI- CAVENAGO DI BRIANZA
20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MI) VIA SAN GIULIO 20 C.F. 94030920154 C.M. MIIC8CQOOA

Oggetto: striscione pubblicitario per PON 2014-202clRep. Rich.: Protocollo: 2969/4.1.M del 25/10/2016

BUONO DI ORDINAZIONE n° 100 /2016 del 25/10/2016

Capitolo: Delibera:

Spettabile: GALlX snc di De Prà S e Frizzarin O.
VIA MAZZINI 23 - CAVENAGODI BRIANZA - p. iva 07895200967 - Tel. 02/95339623

N. Descrizione Un. Quantità Prezzo unitario % IMPORTO I.VA
d'ord. mis. E NETTO E

1 - MATERIALE PUBBLICITARIO PON FESR 2014-2020 - N. 2 STRISCIONI 1,00C 124,6~ O 124,6e 22,00
PUBBLICITARI COME DA MODELLO ALLEGATO.

r Importo netto E I~ Importo scontato E
r' . 124,6~1 O_l 124,68

IVA ][ IVA Imposta J Importo comproIVA E I
22,Og 27,431~___ 152,11!

[importo totale della fornitura. ~ r --1-5-2-,1-1!
,------

(CENTOCINQUANTADUE/11 euro)

( 294.526 lire)

[NOfe:CIG:Z131!3BD1EB - ClJe: 146JfS0010200~7: Codice IPA: UFK5-.:;M~4~-·~~
----,

alvo 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.
uesto 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<pe;rOgni..aypno di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un
ertificato di bollo della Camera di Commercio, ove h~sede',IaOittamedEi$imil, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare.
i raccomanda la tor~ltura in un'u_n_icasoluzione. .'_~" ~' _. ">" ._

CONDIZIONIDIFORNITURA

,.\
-:','i'i .••<"", \ 'VI to per la disponibilità di bilancio e
.' \";."'.' .. '. Ja~orretta imputazione del capitolo
':"',' '.' "i,',' .: I

.. t.. _;; ';gi,;~';1; RESPONSABILEAMMINISTRATIVO
, ' r '.' Dott.ssa Antonia Mitola

Mod. magordO l


