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CODICE UNIVOCO UFFICIO UF9BJX 

CIG Z382CF31CA

progetto A03/04 

DDG788 del 30
04-2020 Regione 
Sicilia 

codifica 04/03/016 

OGGETTO: ordine di acquisto diretto, ai sensi L'art. 120, comma 3, del D.L. 18/2020 deroga alle disposizioni del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", in caso di assenza/inidoneità di prodotti previsti in 
Convenzioni Consip e di assenza/inidoneità di prodotti sul Me.PA
destinare agli studenti per un importo pari a 

Con la presente, a seguito determina del Dirigente Scolastico prot.

Quantità 

12 SAMSUNG T515  

 batterie 

  

 

Si allega mail di accordo 
Il ritiro avverrà da personale della scuola presso il negozio di Unieuroaileoni di Palermo via 
pietratagliata 
 
 
 
Le spese di imballo, trasporto, scarico della merce sono a Vs. completo carico.
L'Istituzione Scolastica comunicherà tempestivamente difetti e/o errate o non rispondenti esecuzioni della fornitura.
Eseguita la fornitura la Ditta emetterà regolare fattura intestata alla SCUOLA, indicando il numero di CIG e/o il CUP.
La Ditta indicherà nella fattura la descrizione della fornitura, il prezzo unitario e IVA e la modalità di pagamento esclusiv
Questa Scuola provvederà al pagamento della fattura solo dopo l’erogazione alla SCUOLA”dei finanziamenti da parte dell’Ente finanzia
Legge 136/2010 "Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari"
Punto 1 - "L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi d tracciabilità finanziaria".
E' obbligo della Scuola richiedere alle Autorità competenti copia del Durcrelativo alla Ditta al fine di verificarne la posizione contributiva della stessa. 
L’informativa ai fornitori resa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 è pubblicata sul sito della scuola: 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.itpaee03100g@pec.istruzione.it 
Direzione:   emailmaria.pizzolanti@istruzione.itwww.scuolasalgari.edu

ORDINE DI ACQUISTO 

AMOSCATO

 ZANUCCOLI AREA BUSINESS MZANUCC

Z382CF31CA 
 

DDG788 del 30-
2020 Regione 

 

 

  

acquisto diretto, ai sensi L'art. 120, comma 3, del D.L. 18/2020 deroga alle disposizioni del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", in caso di assenza/inidoneità di prodotti previsti in 
Convenzioni Consip e di assenza/inidoneità di prodotti sul Me.PA., finalizzataall’acquisto di 
destinare agli studenti per un importo pari a € 2.900,00 IVA Inclusa. 

mina del Dirigente Scolastico prot.1691  del 12/05/2020   si ordina quanto segue:

Descrizione 
Prezzo unitario  

 

€ 197, 00 +iva 

€13,05+iva 

totale 

Il ritiro avverrà da personale della scuola presso il negozio di Unieuroaileoni di Palermo via 

imballo, trasporto, scarico della merce sono a Vs. completo carico. 
L'Istituzione Scolastica comunicherà tempestivamente difetti e/o errate o non rispondenti esecuzioni della fornitura. 

alla SCUOLA, indicando il numero di CIG e/o il CUP. 
La Ditta indicherà nella fattura la descrizione della fornitura, il prezzo unitario e IVA e la modalità di pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Scuola provvederà al pagamento della fattura solo dopo l’erogazione alla SCUOLA”dei finanziamenti da parte dell’Ente finanziatore.  
Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari" 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche";Punto 2 
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, della notiziadell'inadempimento della controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi d tracciabilità finanziaria".URC "Documento unico di regolarità contributiva" 

competenti copia del Durcrelativo alla Ditta al fine di verificarne la posizione contributiva della stessa.  
L’informativa ai fornitori resa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 è pubblicata sul sito della scuola: www.scuolasalgari.edu.it, si prega di prenderne visione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pizzolanti

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

edu.it 

Spett.le ditta UNIERO  

AMOSCATO@UNIEURO.COM 

REA BUSINESS MZANUCCOLI@UNIEURO.COM 

   
acquisto diretto, ai sensi L'art. 120, comma 3, del D.L. 18/2020 deroga alle disposizioni del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", in caso di assenza/inidoneità di prodotti previsti in 
., finalizzataall’acquisto di notebok da 

si ordina quanto segue: 

TOTALE 

€2.364  

 

€2.900,00 

Il ritiro avverrà da personale della scuola presso il negozio di Unieuroaileoni di Palermo via 

amente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato. 

";Punto 2 - L'Appaltatore si impegna  a dare 
riale del Governo della Provincia, della notiziadell'inadempimento della controparte 

, si prega di prenderne visione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pizzolanti 
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e 
rtaceo e la firma autografa 
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Buonasera le rispondo dalla sede di Unieuro, ricevo la richiesta dal negozio di 
Palermo. 
 
SAMSUNG T515        € 197,00 + IVA cad. 
Disponibili per il ritiro in negozio tra circa 7-10 gg. 
La disponibilità è molto limitata, si consiglia conferma d’ordine a stretto giro. 
 
Cordiali saluti 
 
Michele Zanuccoli 
Area business 
mzanuccoli@unieuro.com 
 
[Descrizione: cid:B3D22F18-BA30-4A02-BA3A-CB9F99D95A05] 
 
 
 
Da: Alex Moscato 
Inviato: venerdì 8 maggio 2020 17:14 
A: Michele Zanuccoli 
Oggetto: FW: richiesta 11 tablet 
 
 
 
 
 
 
Alex Moscato 
 
Ufficio B2B Trade Specialist 
 
Tel. +39 0543 776459<tel:+39%200543%20776459> 
 
amoscato@unieuro.com<mailto:amoscato@unieuro.com> 
 
Errore. Il nome file non è specificato. 
 
 
 
 
 
-------- Messaggio originale -------- 
Da: Direzione Palermo Ai Leoni 376 <DirezionePALERMOAILEONI@unieuro.com> 
Data: 08/05/20 16:31 (GMT+01:00) 
A: Alex Moscato <amoscato@unieuro.com> 
Oggetto: richiesta 11 tablet 
 
 
Ciao Alex, 
 
con la presente per comunicarti che ho necessità di vendere 11 tablet SAM T515. 
 
Potresti metterti in contatto con la scuola che mi ha richiesto l'ordine? 
 
Recapiti cliente: dirigente Pizzolanti 
 
                    mail: paee03100g@istruzione.it 
 
                    tel: 0916477710 
 
 
 
In attesa di un tuo riscontro auguro buon lavoro 
 
 
Davide Giacalone 
Direzione 
 
[Descrizione: Descrizione: cid:B3D22F18-BA30-4A02-BA3A-CB9F99D95A05] 
 
Punto Vendita PALERMO AI LEONI – rep. 376 
Via Crocifisso a Pietratagliata, 19 
c/o centro commerciale “Ai Leoni” 
90135 Palermo (PA) 
Tel. 091 485564 
www.unieuro.it<https://owa.unieuro.com/owa/redir.aspx?C=66o6jJnVQ0milFF2qYUufdvnqoBXqdYIN8RmViqaPGzJKuudoLv6gIjttUAwKW9IFsgAWBk9lsM.&URL=http%3a%2f%2fwww.unieuro
 
Non stampare questa e-mail. Questo documento è formato esclusivamente per il 
destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono 
da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente 
D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e 
quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto 
per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente 
il mittente e cancellare la e-mail. Grazie. Please don’t print this e-mail. 
Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the 
sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged 
information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data 
Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure 
or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact 
the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Non 
stampare questa e-mail. Questo documento è formato esclusivamente per il 
destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono 
da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente 
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Oggetto:  I: richiesta 11 tablet
Da:  "Michele Zanuccoli" <mzanuccoli@unieuro.com>

Data:  Ven, 8 Maggio 2020 5:19 pm
A:  "paee03100g@istruzione.it" <paee03100g@istruzione.it>

Cc:  "Massimiliano Perugia" <mperugia@unieuro.com> (di più)
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D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- e 
quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto 
per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente 
il mittente e cancellare la e-mail. Grazie. Please don’t print this e-mail. 
Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the 
sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged 
information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data 
Protection Regulation 679/2016 – GDPR-. Any unauthorized review, use, disclosure 
or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact 
the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 
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