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      Spett.le 

 

NON SOLO PARATI PETROSINO 

Viale Trentino, 20-22 
74100 Taranto 

nonsoloparati@pec.it 
 

OGGETTO: BUONO D'ORDINE  
Piccoli adattamenti edilizi  - realizzazione tenda arricciata  in tessuto ignifugo 
Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 

Titolo: " IMPROVE YOUR SKILLS  
Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL 
Cup: J57D17000310007 

         

In riferimento alla ns. determina n.78  a.s. 2018/2019 e.f 2019,  prot.n.° 7911 04/06  del 19/06/2019 CIG n. 

ZC028E4543  ed al preventivo da Voi inviato in data 14/06/2019, si chiede la fornitura di quanto in oggetto alle 

condizioni sotto indicate: 

N.  

DESCRIZIONE 

QUANTITA’ COSTO 
UNITARIO  

 

COSTO TOTALE 

 

1 Realizzazione tenda arricciata in tessuto 

ignifugo (classe 1) oscurante con 

resistenza alla luce comprensivo di 

bastone di fissaggio a muro e di 

montaggio (plesso Falanto) – superficie 

da coprire mt 7.10 x 2.20 circa. 

 1 PZ € 590,00 € 590,00  

 Totale    € 590,00 

 Tot. Iva    € 129,80 

 Totale documento   € 719,80 

 

Dati del Fornitore 

Ragione Sociale            ATTILIO PETROSINO - NON SOLO PARATI S.R.L 

Indirizzo                   Viale Trentino, 20-22      74121 Taranto 
Partita Iva              01990510735 

TEL.                               099 738 6360 

mailto:nonsoloparati@pec.it
https://www.google.com/search?q=non+sol+parati+taranto&oq=non+sol+parati+taranto&aqs=chrome..69i57j0j69i60l2.3621j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Imputazione della spesa 

La spesa della suddetta richiesta pari a € 719,80 Iva inclusa graverà sul bilancio della scuola iscritto all’aggregato 

A03/04 della gestione in conto competenza del Programma annuale e.f. 2019 – Progetto 10.8.1.B1 

FESRPON-PU-2018-46 IMPROVE YOUR SKILLS 

La Ditta fornitrice dovrà emettere nel rispetto della vigente normativa ed, in particolare, del c.d. SPLIT PAYMENT in 
materia di I.V.A, quando dovuta, ESCLUSIVAMENTE FATTURA ELETTRONICA NELLA QUALE DOVRA' 
ESSERE RIPORTATO IL CIG SOPRA INDICATO per ogni Buono di ordinazione ed avrà cura di indicare il 
proprio c/c postale o bancario, nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 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. 

 La Ditta fornitrice dovrà, altresì, far pervenire all’Amministrazione: 
- la dichiarazione ai sensi della Legge n.° 136/2010 e successive modificazioni (Tracciabilità dei flussi 
finanziari); 
- la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.° 445/00,  con la quale attesta il possesso dei requisiti di 
carattere generale di   cui all’art. 80 del Codice degli appalti. 
 
Il CODICE UNIVOCO UFFICIO assegnato a questo Istituto è il seguente: UF13I5  

 Si provvederà al pagamento della fattura dopo che la fornitura sarà completata. 

 Con l’accettazione del presente ordine la Ditta autorizza l’I.I.S.S. Archimede al trattamento dei dati personali 
nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 

 L’accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di tutte le condizioni suddette. 
    

In attesa di riscontro, inviamo cordiali saluti.         
                   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
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