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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 - 06121 PERUGIA (PG)
Tel. 0755726094 Fax 0755721909
C.F. 94152430545
e-mail: pgic86600d@istruzione.it pec: pgic86600d@pec.istruzione.it; www.istitutocomprensivoperugia3.gov.it

Spett.le Ditta
TIMBRIFICIO GRIFO
info@timbrificiogrifo.it

CUP: E94C17000200007
CIG:

Z0D22C11D7

OGGETTO: Ordine e condizioni particolari di fornitura targa pubblicitaria ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni Progetto PON/FESR 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38 “Educare al futuro.“
Con la presente si chiede, alle condizioni della V/s proposta prot.n. 1837 del 14.03.2018 la
forrnitura del seguente materiale:
Descrizione materiale






n. 2 targhe pubblicitarie per interno in dibond
Dimensioni cm. 20 x cm. 30
4 fori per affissione al muro
Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli,
ecc.)
Colore: quadricromia

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA:
- La fornitura dovrà essere conforme a quanto dichiarato nel V/s preventivo del 15.03.2018 e dovrà essere
consegnata entro e non oltre il 7 Maggio 2018.
- Il pagamento avverrà a seguito della consegna e dietro presentazione di regolare fattura elettronica
intestata a: ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 Viale Roma, 15 – 06121 Perugia c.f. 94152430545 C.M. PGIC86600D CODICE FATTURA ELETTRONICA : UFXG4Z
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento,
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare
ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Si informa che i dati personali verranno trattati ai sensi dell’art.23 del D.lgs.n° 196 del 30 Giugno2003
(Codice in materia di protezzione dei dai personali).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

