I S TI TUTO DI I S TRUZIO NE S E CO NDARI A SUP E RI O RE
“E LE NA DI S AV O I A – P I E RO CALAMANDR E I ”
Sede “ELENA DI SAVOIA”: TECNOLOGICO – CHIMICA DEI MATERIALI - BIOTECNOLOGIE SANITARIE E AMBIENTALI – AGRONOMICO
PRODUZIONE TRASFORMAZIONE MATERIALI
Sede “CALAMANDREI”: I.P.S.S.E.O.A.- AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – TURISMO

Spett.le
AIS AZIENDA DI IMPIANTI
70124 - Bari
aissrl@fastwebnet.it
Oggetto: Piccoli Adattamenti edilizi PON FESR Avviso n. 37944 del 12/12/2017-FESR– Realizzazione

LABORATORI INNOVATIVI Azione 10.8.1 B1-FESRPON-PU-2018-53”
LLP-LINGUA LAB PROJECT
In riferimento alla vostra offerta di preventivo del 15/02/2019, si comunica che questa Istituzione, conferma il preventivo
stesso per il seguente materiale :
Climatizzatore a parete potenza 18000 btu/h marca Hermann Saunier Duval, Inverter pompa di calore, gas ecologico R32
classe A++, completo di staffe, canalina, collegamento elettrico manodopera e quant’altro necessario al fine del buon
funzionamento
Q.tà
COSTO C/IVA
PZ 01
€ 1500,00
Il presente ordine di acquisto è di importo compreso di IVA pari a € 1500,00
Si comunica CIG ai fini dell’emissione della fattura: CIG Z9C2741BC8

Codice Univoco da indicare in fattura elettronica : UF9ZEC
Di seguito si indicano le
CONDIZIONI DELLA FORNITURA
La Ditta dovrà indicare le modalità di pagamento, riportando il numero di c/c bancario, CAB e ABI in caso di richiesta
bonifico bancario.
La stessa sarà liquidata previo positivo riscontro di regolarità della fornitura e prestazione effettuata da parte del
Dirigente Scolastico e previo positivo riscontro della regolarità contributiva (DURC) che questa istituzione scolastica
richiederà all’INPS o all’INAIL.
Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010
Autocertificazione di regolarità fiscale (EQUITALIA.).
La ditta/società contraente dovrà possedere regolarità contributiva e fiscale anche nel periodo in cui questo Istituto effettuerà
l’accertamento della regolarità di cui sopra ai fini del saldo della fattura emessa.
Se la ditta/società risulterà non in regola con i suddetti documenti, questo Istituto non potrà effettuare il pagamento fino a
dimostrazione dell’avvenuto versamento ai fini della regolarità contributiva.
L’accettazione da parte della ditta fornitrice dell’ordine, impostato come sopra, implica l’accettazione di tutte le condizioni
indicate.

Responsabile del procedimento
Ass.te Amm.va
Curci Loredana

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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