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                                                                                   Spett.le Barone Giovanni Elettrodomestici 

                                                                                                      

                                                                                              e-mail: elettrodomestici.barone@gmail.com 
 

 

 

OGGETTO: Conferma fornitura elettrodomestici (lavatrici) 

 CIG:Z3B380224B  

 

In riferimento all’oggetto si chiede la fornitura di n.4 lavatrici marca DAEWOO WM610T0WU0IT per € 944,08 

iva compresa + € 45,00 per il trasporto.                                                                                                                       

                TOTALE FATTURA € 989,08 

 

 N.B. LA MERCE DEVE ESSERE CONSEGNATA PRESSO LE SEGUENTI SEDI: 

 

• PLESSO “SENIA” VIA MARTIN LUTHER KING, S.N. -COMISO TEL. 0932/963469; 

 

• PLESSO “MONTESSORI” VIA CARMELO DE PETRO, S.N. -COMISO TEL.0932/1915911; 

 

• PLESSO “C. SPORTIVO” V.LE DELLA RESISTENZA, 53/B - COMISO TEL.0932/962176; 

 

• PLESSO “S. MARIA GORETTI” VIA SALSO, S.N. -PEDALINO 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)            
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