
 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE 
Via Lamarmora – 20045 Lainate (MI) – Tel  029371716 – Fax 0293572010 

Cod. MPI  MIIC8BC004 – CF 93528430155 

e-mail: miic8bc004@istruzione.it – PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it 

 

 

 

  

  

 
 

BUONO D’ORDINE n° 16/2022 del 18/03/2022 
 

Oggetto: Targhe pubbicità PON Rep. Rich.: Segreteria Protocollo: 1358/VI.10 del 18/03/2022 

Prog./Att.: A/17 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-458 Digital board: trasformazione digitale nella didatt 
- T/C/S: // 

Delibera: 110 del 25/10/2022 

C.I.G. Z2635A37E0 - C.U.P. H19J21008880006 

 

 

                                                       CONDIZIONI DI FORNITURA 
Clausole: in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti (a seguito di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese) si prevede la risoluzione del contratto e 
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 

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. 

La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura in duplice copia per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o bancario. Nel caso risultasse sprovvisto di detto c/c invierà un 
certificato di bollo della Camera di Commercio, ove ha sede la Ditta medesima, dal quale risulti l'assenza a carico della stessa di procedimenti fallimentari in corso e la persona autorizzata a quietanzare. 
Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. 

 

  Visto per la disponibilità di bilancio  
  e la corretta imputazione 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM. VI IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI 
 f.to Ing. FRATINI NICOLA f.to CHIODO MARIA ROSARIA f.to MAURO ANGELA 

 

 

 

 

Spett.le  
FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER s.r.l. 
Via Martinelli, 67 
20030 SENAGO MI 
 

Tel. 029989008 Fax 0299010992 
Email info@fonderiacampagner.it 

 

Con riferimento alla Vs. offerta n°   del 16/03/2022 si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura: 
 

Riga Descrizione Articolo UM Quantità 
Prezzo 
unitario 

% Sc. % IVA 
Importo 

complessivo 

1 
Targa pubblicità PON - 400X300X2 mm in alluminio stampate 
con loghi a colori e scritte comprese di 4 fori e 4 borchi per fi 

 4 100,00 0 22 488,00 

 

 Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compr. IVA 

  400,00   400,00 22 88,00 488,00 
 

Importo totale della fornitura € 488,00 

(QUATTROCENTOTTANTOTTO/00 euro) 
  (944.900 lire) 

 
Note: Indicare in fattura Cod. Un. Uff. UF828V -Codice Idetificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-458 
 


