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CODICE IDENTIFICATIVO
10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-52
CIG
Z402259201

CUP
I76J15001870007
TITOLO DEL PROGETTO
“Cresciamo e impariamo con le aule aumentate”
Peccioli, 21 febbraio 2018
Spett.le ditta
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.

OGGETTO: Ordine fornitura di n. 5 targhe pubblicitarie – Progetto PON-FESR Avviso n. 12810/2015 -

“Cresciamo e impariamo con le aule aumentate”.
Come da Vostro preventivo 2018EP1478 del 13.02.2018 si ordina:
Descrizione
Targa in alluminio formato cm
30x40 - stampa personalizzata
con dati progetto PON-FESR in
quadricromia

Costo
unitario
€ 62,50

Quantità

Totale
imponibile

n. 5

€ 312,50

IVA 22%
€ 68,75

Totale
compreso
IVA
€ 381,25

Si allega file con dati personalizzati.
(IL MATERIALE DEVE ESSERE CONSEGNATO DIRETTAMENTE ALLE SCUOLE
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 )
La fornitura dovrà effettuarsi alle seguenti condizioni:
1.il materiale ordinato dovrà pervenire a questo Ufficio entro 20 giorni lavorativi, trascorso inutilmente il
quale, senza giustificato motivo, questo Ufficio si riserva la facoltà di rinunciare alla fornitura dietro
semplice comunicazione raccomandata;
2.le spese di spedizione e trasporto del materiale sono a totale carico di codesta Ditta;
3.al collaudo dei materiali si provvederà entro 5gg. dalla data del loro ricevimento, con esso sarà
controllato se si tratta di materiale nuovo, se sia in perfetto stato di conservazione, di efficienza e se
corrisponde esattamente all’ordinazione.
Sarà data immediata comunicazione a codesta Ditta, mediante raccomandata, dell’eventuale
malfunzionamento o dei difetti riscontrati, nonché della mancata conformità all’ordinazione.
Sarà restituito il materiale o la parte di esso riscontrato difettoso con le spese di spedizione a carico di
codesta Ditta, avvertendo che l’obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà
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provveduto con ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali
smarriti deteriorati o distrutti durante la spedizione;
4.resta fermo l’obbligo per codesta Ditta di sostituire gratuitamente tutte le parti di materiale ordinato con
la presente lettera che, nel tempo di 180 giorni dalla data della consegna, si siano rivelati difettosi;
5.il periodo impiegato per la sostituzione del materiale difettoso comporterà il prolungamento del periodo
di garanzia di pari durata;
6.a carico di codesta ditta devono intendersi anche le spese di bollo e di registro e tutte le altre inerenti e
conseguenti alla fornitura oggetto della presente ordinazione, nonché qualsiasi altro onere fiscale
presente e futuro;
Il pagamento sarà regolato nei termini di legge a seguito di fattura elettronica che codesta ditta avrà cura
di rimetterci, secondo le modalità previste dalla legge 136/2010 tracciabilità finanziaria.
La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di contabilità di Stato e
dalle clausole e condizioni riportate nel decreto n.44/2001.
Resta salva la facoltà di questa scuola di provvedere all’esecuzione in danno in caso di inadempimento
della prestazione, di rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui codesta ditta
venga meno all’impegno assunto, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti che la regolano.
Si prega di restituire stesso mezzo il duplicato della presente, debitamente firmato per accettazione della
presente ordinazione e delle condizioni in essa specificate.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianluca La Forgia
Per accettazione
__________________________
(Restituire copia firmata)
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