
Solaro , 09/05/2022

Spett.le  Ditta 

Telefono:  0240091769

CIG: Z5F364E614

Oggetto:

Codice articolo Descrizione   prodotto
in conf. 

da

Prezzo 

unitario 

quantità 

unitaria 

richiesta

Importo Totale  

(Iva esclusa)

Z728 TARGA IN PLEXI GLASS A COLORI CM. 40X50 1 106,09 1 106,09

ZTG001
Etichette in plastica beni Fondo Europeo FORMATO 

60X35
100 0,82 100 82,00

ZPPPEN/P PENNA A SCATTO PLASTICA PERS. 100 0,59 550 324,50

512,59

112,77

625,36

Il materiale di cui alla presente dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine  tassativo del-

Ord. N. 12

Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
Via Ferdinando Bernini, 22/A

43126 Parma (PR)

candrini@spaggiarinet.eu
info@stampatiscuola.it

Targhe, etichette e materiale pubblicitario PON Digital Board

Con la presente  Vi inviamo  l'ordine per la fornitura  del seguente materiale  ai prezzi di seguito indicati

Totale ordinativo di fornitura  IVA esclusa 

IVA (22%)

Spese di consegna  IVA compresa 

Totale ordinativo IVA compresa 

Porto franco presso: Istituto comprensivo "Regina Elena" - Via Drizza, 16 - 20020 SOLARO   

(MI) C.F. 91074100156   

Ricevimento della merce -  TUTTI I GIORNI  dalle ore  9.00 alle ore  14.00  (ESCLUSO IL SABATO)  

Le spese di imballo, di bollo,di registro,di trasport,viaggio,scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel presente e nel 

futuro,alla fornitura sono a completo carico di codesta ditta

Se il materiale non verrà spedito entro il termine stabilito, la scuola provvederà all'acquisto presso altro fornitore, senza 

necessità di ulteriori informazioni  avvisi.

Sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della 

mancata conformità dell'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso 

riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L' obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a 

quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione.

                                                       Il Dirigente Scolastico

                                                       Prof. Daniele Dallatomasina

Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la spedizione.

La fattura emessa sarà intestata all' Istituzione scolastica, indicando le seguenti modalità di pagamento.

Accreditamento in conto corrente bancario indicando codice ABI - CAB - n° di CCB
Accreditamento in conto corrente postale 

L' accettazione da parte della Ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le 

condizioni suddette

Distinti saluti.

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ REGINA ELENA “ 

Via Drizza, 16- 20033 Solaro (Mi) - tel.: 02/96790144  
http://www.icsolaro.it/   – C.M. MIIC83300P - C.U. UFH2JO 

PEO: MIIC83300P@istruzione.it – PEC: MIIC83300P@istruzione.it    
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