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Spett.le Ditta
Gerlando Ciulla
Viale L. Sciascia 86 D/E
92100 Agrigento
P.I.: 02417850845
Oggetto: Ordinazione - Manutenzione porte e finestre plesso Castagnolo ed Esseneto
CIG ZBF30E4638 CUF UFHXFX
In riferimento al Vs. preventivo trasmesso il 03/03/2021 annesso al protocollo della scuola al n. 1256/06-02
del 04/03/2021, si invita codesta Spett.le Ditta a procedere al seguente intervento:

DESCRIZIONE

Sistemazione e collocazione nuove 3 barre protettive finestra grande ingresso
teatro plesso Castagnolo e sistemazione porta bagno alunni.
Riparazione griglia antiscasso esterno finestra bagno locale nuovo seminterrato
plesso Castagnolo.
Sistemazione e riparazione porte ingresso aula sezioni scuola infanzia plesso
Esseneto.
Nella classe 3 C scuola primaria plesso Esseneto modifica di apertura finestra
con impianto di avvolgibile con raccoglitore, molla, rullo asse, corda e cuscinetti.
IMPONIBILE

350,00

IVA

77,00

TOTALE COMPLESSIVO

427,00

PREZZO
IVA
COMPRESA
€ 427,00

Split Payment “Legge di stabilità”
Si comunica a codesta Ditta che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare
direttamente all’erario l’IVA a loro addebitata dai fornitori
Il pagamento avverrà dopo consegna di tutta la merce e a ricezione della fattura nella quale
dovrà essere indicato il numero del CIG, il numero di partita IVA della ditta relativo all’ordine
di acquisto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brigida Lombardi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93.

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI.
1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche;
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Agrigento – della
notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Al fine di cui sopra si prega di restituire il modello allegato alla presente, compilato
in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato.
4. Eventuali modifiche relative
tempestivamente comunicate.
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