Repubblica Italiana
Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” - Catania
Via Generale Ameglio 1515 95123 Catania Tel. 0956136410
e-mail pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - e-mail: ctsd02000e@istruzione.it

Cod. Fiscale:
Fiscale 80008150874 Codice Univoco: UFVNQT
Ordine N.: 48 / 2019

Data: 06/06/2019
Voce: A/04 Spese d'investimento
CARTA SERVICE DI SEVERINO RICCARDO
VIA S. SEMINARA, 2
GRAVINA DI CATANIA (CT)
Tel. 095 211364 P.I. 02951180872
e-mail:
mail: cartaservice@gmail.com

Oggetto: fornitura materiale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 15 MARZO 1997 n. 59;
VISTO il D.P.R. 08/marzo 1999 n. 275
VISTO il D.P.R. 26/09/2011 n. 352;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 (D.A. n. 7753 del 28/12/2018
28/12/2018 per la Regione Sicilia) riguardante
"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabili delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il Programma annuale 2019 regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/03/2019;
13
VISTO il Vs. preventivo n. 4262/C14;
VISTA la determina del DS. prot. 4436/C14 del 04-06-2019;
04
ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi rientra nel limite di 10.000,00 indicato dal Consiglio
d'Istituto Verbale n. 3 del 13/03/2019 delibera n. 4 per l'attività negoziale del dirigente scolastico, così come
previsto dall'art. 45 del D.A. 7753/2018;
DISPONE
l'acquisto della fornitura del materiale che di seguito si elenca:
Matr.
Descrizione articolo
Unità Quantità Prezzo s.
Totale
Iva
misura
iva
%
1861 ARMADIO METALLICO ANTE SCORREVOLI 4
U
3,000 277,04918 831,14754 22
RIPIANI C/SERRATURA GRIGIO CM. 120X45X200
Imponibile:

831,15 + I.V.A.

22 %

182,85

=
Totale

1.014,00
1.014,00

Condizioni di fornitura :
-I prezzi sono intesi comprensivi di IVA, spese di trasporto, consegna e montaggio nelle aule da noi
indicate della nostra unica sede di Via Generale Ameglio, 15 Catania.
- IVA versata dall'Istituto ai sensi dell' art. 17 Ter del D.P.R. 633/1972 ( scissione
scissione dei pagamenti )
- La consegna dovrà essere fatta entro cinque giorni dall'accettazione dell' ordine in orario antimeridiano da
concordare dal lunedì al sabato se lavorativi dalle ore 9.00 ed entro le ore 13.00.
-Si chiede di voler intestare la fattura
tura a : Liceo Artistico Statale M.M. Lazzaro Via Generale Ameglio, 15
Catania C.F.80008150874 C.U. UFVNQT
-Codice
Codice CIG da riportare in fattura Z4528ADADE
Si precisa che, le eventuali comunicazioni delle coordinate bancarie o del numero di c/c bancario comporterà
una penale da addebitare sul Vs. conto.
-La
La ditta a cui è diretto il presente ordine di acquisto deve allegare alla fattura la seguente documentazione:
- Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4 comma 14 bis della
dell legge n. 106/2011;
-Dichiarazione
Dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 artt. 3 e 6;
- Dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
La fattura sarà pagata entro 30 gg. dalla
dalla consegna della merce, dopo verifica di qualità della merce.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
CATANIA, 06/06/2019

