ISTITUTO

DI

ISTRUZIONE

SUPERIORE

don Lorenzo Milani - Gragnano (Na)
NAIS013007
INDIRIZZI DI STUDIO
LICEALI
Liceo Classico-Liceo Scientifico- Liceo Scientifico con opzione scienze applicate- Liceo Scienze Umane (NAPS01301N)

TECNICO ECONOMICI
Amministrazione Finanza e Marketing -Sistemi Informativi- Relazioni internazionali (NATD01301D)
Turismo (NATN01301B)

Spett. “Serpone S.r.l.”
P.IVA:00454600636
info@serpone.it
Oggetto: acquisto bandiere Italiane ed Europee, da esporre all'esterno degli edifici scolastici.
Affidamento diretto - D.Lgs. 50/2016 e successivi. CIG Z6630992BA
Determina affidamento prot. n. 892/U-06-10 del 11/02/2021.
Come da preventivo, si ordina l’acquisto di:
N. 2 SET Art. 118 – Set offerta di due bandiere ITALIA – UNIONE EUROPEA composto da: una bandiera Italia da cm 150x225, in tessuto poliestere nautico, realizzata secondo le
codifiche cromatiche ufficiali, confezionata con doppie cuciture, guaina in poliestere robusto,
corda in poliestere alta tenacità, al costo di € 76,00 + IVA 22% cadauno;
N. 1 - Art. 132 - Bandiera della Pace da cm 150x225, con scritta (PACE) (solo i colori), in
tessuto poliestere nautico, confezionata con doppie cuciture, guaina in poliestere robusto,
corda in poliestere alta tenacità, al costo di € 76,00 + IVA 22% cadauno;
N. 2 - Art. 206/B - Asta in alluminio anticorodal al naturale, con formaggetta (terminale
piano) in ottone, galloccia, carrucola in ottone tornito, corda relativa, Altezza cm. 300, diam.
mm. 30, spessore mm. 5, al costo di € 78,00 + IVA 22% cadauno;
per un importo totale imponibile di € 384,00.
L’importo complessivo di € 468,48 (quattrocentosessantotto/48) comprensivo di IVA, sarà
liquidato a presentazione di regolare fattura elettronica sul seguente codice univoco Ufficio:
UFSOMP, tracciabilità flussi finanziari, regolarità versamenti contributivi (DURC), ed esito
positivo della fornitura richiesta.
la Ditta dovrà presentare:
- Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- 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.
Sottoscrivendo il presente ordine, si acconsente anche al trattamento dei dati personali,
secondo il Regolamento Europeo Privacy Ue 2016/679.
La fattura dovrà indicare, obbligatoriamente il CIG Z6630992BA
Per la Ditta
(timbro e firma del titolare o
legale rappresentante)
Il Dirigente scolastico
Francesco Fuschillo

FUSCHILLO FRANCESCO
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