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Ordine N.: 73 / 2020 Data: 26/10/2020 
Voce: A 02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 

Tipi spesa: 

 
 

        TIPOGRAFIA DENTI 
        Di Denti Roberto 
        Via Carbonazzi 32 – Sassari 
        E mail: tipografiadenti@gmail.com 
 
Vi preghiamo fornirci quanto segue con cortese sollecitudine. 

 

Matr. Descrizione articolo Unità 
misura 

Quantità Sconto Prezzo s. 
iva 

Totale Iva 
% 

 Targa pubblicitaria per esterno in PVC 
spessore 5mm.  
Dimensioni A/3: cm29,7 x cm 42 
4 fori per affissione al muro 
Accessori per montaggio a parete (viti di 
fissaggio, fischer, tasselli, ecc) 
Colori: quadricromia 

pz 2 0 80,00 160,00000 22 

 
 

Imponibile: 160,00 + I.V.A. 22 % 35,20 = 195,20 
   Totale 195,20 

 
 

CIG ZFA2EEB955 
Ai fini della fatturazione elettronica si comunica IL CODICE UNIVOCO UFFICIO di questa Istituzione scolastica è il 
seguente: UF91PB 
Condizioni di fornitura : 
Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e 
relative modifiche 
1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 
2010 n. 136; 
2. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine; 
3. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. 
Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. 
La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. 
Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la 
stessa corrisponderà all'intero ordine a 30 gg. data fattura elettronica. 

 

OSSI, 26/10/2020 

 
Direttore Serv. Gen. Amm.vi La Dirigente Scolastica 

Rag. Giuseppa Martinez Prof.ssa Marcella Fiori 
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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