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Spett.le Ditta 
Regeneration System 
Via Florio, 15 
93010 Vallelunga Pratameno 
regenerationsystem.malta@email.it 
 

 Oggetto: ordinazione materiale/ per: 
PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-247 
 

 Poiché, in seguito ad indagine di mercato codesta spett.le ditta ha comunicato l’offerta più vantaggiosa, si prega di voler effettuare la fornitura del sotto-
elencato materiale alle seguenti condizioni: 
 

codice descrizione  prezzo unitario quantità  prezzo totale 

Targa in plexiglass con profilo 

levigato A4
 €               23,00 1  €               23,00 

Distanziatori  €                 3,05 4  €               12,18 

Etichette formato 6,3x3,8  €                 0,35 150  €               52,00 

Etichette formato 10,5x7,2  €                 0,86 250  €             215,00 

Manifesti 60x85cm  €                 4,39 100  €             439,00 

 €             741,18 TOTALE IVATO  
I prezzi devono intendersi comprensivi di spese di imballo, eventuale montaggio/posa in opera e franco destinatario. 
La fattura dovrà essere intestata alla scrivente Istituzione scolastica che provvederà direttamente al pagamento. 

 Nella fattura dovranno essere chiaramente indicati: 

 descrizione precisa del bene/servizio fornito con indicazione dell’attività o progetto cui si riferisce (A01 denominata “Funzionamento amministrativo”) 

 intestazione della ditta completa di indirizzo e numero di telefono; 

 codice fiscale e/o partita IVA; 

 modalità di pagamento preferita: 
o versamento con bollettino su conto corr. postale n. _________; 
o accreditamento su conto corr. bancario/postale banca/posta _____________________________ 

codice IBAN 

                               
Codice internazionale 4 caratteri, CIN 1 carattere, ABI 5 caratteri, CAB 5 caratteri, Conto corrente 12 caratteri (tutti preceduti da zeri a sinistra se necessario) 

o assegno non trasferibile. 
Si precisa che in nessun caso sarà possibile effettuare pagamenti in contrassegno. 
Il materiale di risulta dovrà essere differenziato e trasportato alla pubblica discarica a cura e spese della ditta fornitrice. 
L’Istituzione scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati della ditta per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali e, in particolare, per tutti gli adempimenti 

relativi alla piena attuazione del rapporto. L’accettazione della presente ordinazione, che si perfeziona con la consegna del materiale e/o la prestazione del servizio vale come consenso al 
trattamento dei dati, che viene richiesto ai sensi del D. Lgs. 196/2003. La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 
dichiarati. 

La mancata o imprecisa indicazione in fattura di uno o più degli elementi sopra descritti comporterà l’impossibilità della liquidazione della fattura medesima, che dovrà essere 
correttamente riformulata dalla ditta. 

Distinti saluti. 

 DA INDICARE IN FATTUIRA IL dirigente scolastico reggente 

 CODICE UNIVOCO UFFICIO   UFHT88  - Rita Maria Cumella - 

 CIG: Z41333C367 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 

 CUP: D86J20000970006  

 
N. B.: ai sensi della Legge 30/07/2004, n. 191, non si è ritenuto opportuno procedere all’acquisizione del bene/servizio utilizzando la convenzione CONSIP in quanto non rispondente alle 
pratiche ed urgenti necessità dell’Istituzione scolastica.- 
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