
 

 

 

 
 

 
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Largo dei Pini 1 – 92022 CAMMARATA (AG) 

Cod. Fisc. 93062680843 – Cod. Mecc. agic82700x - Tel./Fax 0922/909106 
E-mail agic82700x@istruzione.it – Sito webwww.icgiovanni23esimo.edu.it 

Posta elettronica certificata agic82700x@pec.istruzione.it 

PROT. N° 847/U                                                                                                    CAMMARATA 23/07/2020 

Spett.le  

Ditta RS Arti Grafiche 

Via Circonvallazione  

92020 San Giovanni Gemini (AG) 

 

OGGETTO : ORDINE di acquisto: TARGA IN PLEXIGLASS  

CIG: Z4F2D99B05 

Come da Vostro preventivo N. 48/2020 del 13/07/2020, si chiede voler fornire quanto di seguito 
specificato: 

 

per un importo complessivo di € 72,00 (IVA INCLUSA). 

Sulla Fattura Elettronica deve essere indicato il CIG di riferimento e il Codice Univoco 

dell’UfficioUFVB0H.  

La Fattura Elettronica deve essere intestata a Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” Scuola dell’infanzia, 

Primaria e Secondaria Di 1° Grado Largo dei Pini – 92022 CAMMARATA (AG) CODICE FISCALE 93062680843. La 

fattura deve essere emessa ai sensi della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015).  

Il pagamento della relativa Fattura potrà avvenire, salvo imprevisti, entro 30 giorni dalla 

presentazione della relativa Fattura Elettronica e previa acquisizione del DURC e a seguito di 

Dichiarazione di assunzione a proprio carico di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla 

legge 136/2010, comunicando il proprio conto corrente Bancario/Postale.  

FORNITURE NUMERO 
Targa per esterno PLEXIGLASS cm 40x50 con stampa personalizzata in quadricromia 
CON DATI ISTITUTO E RIFERIMENTO ESTREMI IDENTIFICATIVI PROGETTO PON  1 

Etichette autoadesive di cm 3x7 con stampa personalizzata 
30 

 



Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Si specifica che le 

eventuali commissioni bancarie e/o postali connesse al pagamento del servizio saranno a carico della 

Ditta.  

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Lo Presti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


