
                                         ISTITUTO COMPRENSIVO “ TERESA MATTEI “ 
  Via del Pratello  15 - 50012 BAGNO A RIPOLI  (FI ) -   tel. 055-630084 - fax 055-632218

                                Cod. Fisc. 94173870489  – Cod. Mecc. FIIC84500A 
                      e-mail:  FIIC84500A@istruzione.it -  FIIC84500A@pec.istruzione.it

sito internet:www.icmattei.edu.it

 

Oggetto: Acquisto vasche per orti didattici
progetto EDUGREEN laboratorio di sostenibilità per il primo ciclo - azione 13.1.3

Rep. Rich.: Segreteria
C.I.G.: Z803836A86 LEGNOLANDIA

CUP:  I39J22000190006 Via Nazionale, 280
33024 Forni di Sopra  UD
info@legnolandia.com

Con riferimento alla Vs. offerta si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riga
Quanti

tà
Prezzo 
unitario

% 
Sc. Imponibile  IVA 22%

Importo 
complessivo

1 VASCA PER ORTI DIDATTICI 2 6 161,00€  966,00€     212,52€  € 1.178,52

2 SPESE DI TRASPORTO 1 200,00€  200,00€     44,00€    € 244,00

-€           -€        -€                 

Imponibile Sconto IVA Imposta
Importo compr. 

IVA
1.166,00€                                          3% 0% € 256,52 1.422,52€        

€ 1.422,52

CONCORDARE LA CONSEGNA presso: SEDE – VIA DEL PRATELLO 15 – BAGNO A RIPOLI 

Note: CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF91Y2

CONDIZIONI DI FORNITURA

Visto per la disponibilità di bilancio

 e la corretta imputazione

        DIRETTORE S.G.A.                                                           

DOTT.SSA IRENE SANTONI                         PROF.SSA AMALIA BERGAMASCO

Firmato digitalmente ai sensi del Firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale                                         Codice dell’Amministrazione Digitale                                         

         e normativa connessa          e normativa connessa 

                                                                                

ORDINE N. 56/2022 

Imponibile 
scontato

€ 0,00

Descrizione articolo

Importo totale della fornitura

DIRIGENTE SCOLASTICO

Salvo 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.

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 bancario. 

Nel caso risultasse sprovvisto di detto 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.

Si raccomanda la fornitura in un’unica soluzione.

Questo istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all’intero ordine.
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