ISTITUTO

DI

ISTRUZIONE

SUPERIORE

don Lorenzo Milani Gragnano (Na)
Indirizzi di studio liceali
Liceo Classico-Liceo Scientifico- Liceo Scientifico con opzione scienze applicate- Liceo Scienze Umane (NAPS01301N)

Indirizzi di studio tecnico-economici

Amministrazione Finanza e Marketing -Sistemi Informativi- Relazioni internazionali (NATD01301D)
Turistico (NATN01301B)

Spett.le Ditta “ABAGNALE SRL”
Sant'Antonio Abate (Na) –
P.IVA 05426471214
antonella@abagnalesrl.com
abagnalesrl@pec.it
Oggetto: Ordine di acquisto materiale da ferramenta per manutenzione di tutti gli ambienti
dell’Istituto (sede succursale). Affidamento diretto. CIG Z6A2FBA7CD
Vista la Determina di affidamento prot. 7846/U-06-10 del 12/12/2020.
Si ordina a codesta Ditta, i materiali richiesti ed elencati nel Vs. preventivo n. 728/99, inviato
il 10/12/2020 che si allega al presente ordine.
L’importo totale, come da Vs. preventivo, per un imponibile di € 981,36 più IVA al 22% di €
215,90, per un complessivo di € 1.197,26 (millecentonovantasette/90) comprensivo di
imballaggio e trasporto, sarà liquidato a presentazione di regolare fattura elettronica sul
seguente codice univoco Ufficio: UFSOMP, certificazione prodotti, tracciabilità flussi finanziari,
regolarità versamenti contributivi (DURC), ed esito positivo della fornitura richiesta.
Visto l’ordine di acquisto, la Ditta dovrà presentare:
- Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- Iscrizione CCIA;
- Di essere in regola con i versamenti contributivi e assicurativi (INPS e INAIL),
presentando idonea documentazione o DURC in corso di validità;
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (L. 136/2001);
- Di essere abilitata alla fatturazione elettronica per le ditte che hanno rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni.
La fattura dovrà indicare, obbligatoriamente il CIG: Z6A2FBA7CD.
Sottoscrivendo il presente ordine, si acconsente anche al trattamento dei dati personali,
secondo il Regolamento Europeo Privacy Ue 2016/679.
Per accettazione
(firma e timbro del legale rappresentante/titolare)
………………………………………………………….

Il DSGA
Marialuisa Tramparulo
TRAMPARULO MARIALUISA
12.12.2020 10:36:01 UTC

Il Dirigente scolastico
Francesco Fuschillo
FUSCHILLO FRANCESCO
12.12.2020 10:40:38 UTC
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