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Oggetto:Richiesta fornitura materiale di arredo scuola  infanzia plessi "Senia" e "S. Maria Goretti" 

               Risorse ex art. 58, c. 4, del D.L. 73/2021 

  CIG: ZC933FB3E7 

 
               Con la presente si chiede la fornitura del materiale di arredo indicato nel modulo d'ordine in allegato. 

 

             Per la fornitura sopra indicata sarà liquidata la somma di € 8.233,20 IVA compresa 
 

N.B. La consegna del materiale dovrà effettuarsi nelle seguenti sedi: 

 

         PLESSO "SENIA"Via Martin Luther King, s.n.Comiso (RG) 
 n.23 tavoli i cod. 9179.31; 

 n.4 armadi cod.9174.87; 

 n.3 panchine cod.9172.00; 

 n.3 appendiabiti cod.9172.04 

              per eventuali problemi rivolgersi alla responsabile di plesso ins. Sallemi Nunziata Tel.0932/963469 

 

 

            PLESSO "S.MARIA GORETTI" Via Salso, s.n. Pedalino Fraz. di Comiso (RG) 

 n.25 tavoli + n.100 sedie cod.9179.29 ( n.50 sedie da consegnare al plesso "Senia") 

   per eventuali problemi rivolgersi alla responsabile di plesso ins. Incardona Maria Giovanna Tel.0932/729101 

______________________________________________________________________ 

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 contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Scuola e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia 

ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

3. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nulla la presente richiesta. 

4. Ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario 

o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento; 

5. Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

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 in contro 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.  

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. 

 

 
                    

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            (Prof.ssa Romina Bellina) 

 

                                                                

Visto per la disponibilità di bilancio 

e la corretta imputazione 

IL DIRETTORE S.G.A. 

(Dott.ssa Valeria Brugaletta) 
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