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Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 

Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella
paee03100g@istruzione.it

Direzione:   email  

 

CODICE UNIVOCO UFFICIO UF9BJX 

CIG    Z1C2D2512B
 

progetto A01funzionamento 

e decoro delle 

scuole 

codifica 02/03/010 

OGGETTO: PREVENTIVO  

Con la presente, a seguito determina del Dirigente Scolastico n

Quantità 

500 Mascherine chirurgiche 

60 Mascherine FP2 senza filtro omologata

10 Guanti in nitrile monouso 1 conf. 100pz mis. L

30 Zoccoli in gomma lavabili

20 Dispenser 

6 Termo scanner 

  

  

  

 
 
 

Cessione beni anti-Covid-19: esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020

Consegna per giorno 3/6/2020 presso Scuola E. Salgari via G.Paratore,34 Palermo

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

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

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

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

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 
maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu

ORDINE DI ACQUISTO 
  

                                                     Spett.le ditta

RADESRLPALERMO

Z1C2D2512B  

funzionamento 

delle 

 

 

  

Con la presente, a seguito determina del Dirigente Scolastico n prot. 1949     del  28/05/2020  

Descrizione 
Prezzo unitario  

  

Mascherine chirurgiche omologata inail €0,50 

Mascherine FP2 senza filtro omologata inail €4,90 

Guanti in nitrile monouso 1 conf. 100pz mis. L €12,00 

Zoccoli in gomma lavabili €10,00 

€20,00 

€70,00 

Totale imponibile 

Iva 

Totale 

19: esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 

gari via G.Paratore,34 Palermo 

 

0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

edu.it 

Spett.le ditta 

RADESRLPALERMO@GMAIL.COM 

INFO@RADE.IT 

   

 si ordina quanto segue: 

TOTALE 

€250 

€294 

€120 

€300 

€400 

€420 

€ 1.784,00 

€0,00 

€ 1.784,00 





Si chiede di avvisare al seguente numero di telefono 0916477710

 
 
 
 
 
Alla presente si allega il coupon d'ordine. 
La merce dovrà essere consegnata franco nostro domicilio entro 15 gg.
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 all
La Ditta indicherà nella fattura la descrizione della fornitura, il prezzo unitario e IVA e la modalità di pagamento esclusiv
bancario o postale sul conto corrente dedicato. 
Questa Scuola provvederà al pagamento della fattura solo dopo l’erogazione alla SCUOLA”  dei finanziamenti da parte dell’Ente finanziat
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"; 
Punto 2 - L'Appaltatore si impegna  a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura 
della Provincia,  della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi d tracciabilità finanziaria".
DURC "Documento unico di regolarità contributiva"
E' obbligo della Scuola richiedere alle Autorità competenti copia del Durc relativo 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: 
prega di prenderne visione. 

 

Si chiede di avvisare al seguente numero di telefono 0916477710 

La merce dovrà essere consegnata franco nostro domicilio entro 15 gg. 
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

ola provvederà al pagamento della fattura solo dopo l’erogazione alla SCUOLA”  dei finanziamenti da parte dell’Ente finanziat
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 

L'Appaltatore si impegna  a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura -
dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi d tracciabilità finanziaria".

DURC "Documento unico di regolarità contributiva" 
rità competenti copia del Durc relativo alla Ditta al fine di verificarne la posizione contributiva della 

L’informativa ai fornitori resa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 è pubblicata sul sito della scuola: 

 
 

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 collegat

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
 

 

 
a 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 

ola provvederà al pagamento della fattura solo dopo l’erogazione alla SCUOLA”  dei finanziamenti da parte dell’Ente finanziatore.  

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive 

- Ufficio Territoriale del Governo 
dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi d tracciabilità finanziaria". 

rità competenti copia del Durc relativo alla Ditta al fine di verificarne la posizione contributiva della 

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 

firmato digitalmente ai sensi del 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

documento cartaceo e la firma autografa 
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