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Oggetto: Ordinativo lacci porta cartellini con moschettone
 

In riferimento alla Vostra Offerta

procedere all'acquisto del materiale sottoelencato:

Descrizione 

lacci porta cartellini con moschettone con scritta

 

 

 

La spesa complessiva di IVA ammonta ad 

La fornitura  dovrà essere consegnata al più presto e comunque entro e non oltre i trenta  giorni dalla ricezione della 

presente. 
Le spese di trasporto e consegna sono a vostro carico.
La consegna dovrà essere effettuata presso la seguente scuola:
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO – VIA FOSCOLO  
  Si provvederà al pagamento  non appena in possesso della fattura elettronica e dopo la verifica della 
regolarità del DURC e della dichiarazione di tracciabilità sui flussi finanziari.

Codice Univoco Amministrazione Elettronica

Codice Denominazione 

UFBL7B 
ISTITUTO COMPRENSIVO - SAN GAVINO 

MONREALE (istsc_caic86300q)

 

Distinti saluti.     
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San Gavino Monreale, 

                                                                                                        Spett.le Artgr

       

       

             E-mail: info

Ordinativo lacci porta cartellini con moschettone con scritta. CIG: ZC5344B642

iferimento alla Vostra Offerta n. 33 del 06/12/2021, si comunica la nostra determinazione a 

riale sottoelencato: 

Quantità Importo Totale 

lacci porta cartellini con moschettone con scritta 200 1,35 270,00 

Imponibile                         270,00

Imposta 22%                       59,40

Totale                                 329,40

La spesa complessiva di IVA ammonta ad € 329,40 

La fornitura  dovrà essere consegnata al più presto e comunque entro e non oltre i trenta  giorni dalla ricezione della 

Le spese di trasporto e consegna sono a vostro carico. 
e effettuata presso la seguente scuola: 

VIA FOSCOLO  -CAP. 09037 – SAN GAVINO MONREALE.
Si provvederà al pagamento  non appena in possesso della fattura elettronica e dopo la verifica della 

azione di tracciabilità sui flussi finanziari. 

Codice Univoco Amministrazione Elettronica 

Dati di riferimento 

 Ufficio  Codice Fiscale

SAN GAVINO 

MONREALE (istsc_caic86300q) 
Uff_eFatturaPA 91019750925

                                                                                    
         

 

    
San Gavino Monreale, 7 dicembre 2021 

Artgr@f di Atzeni Roberto 

    Via Adige, 13  

        09030 - SARDARA 

mail: info@artgrafprint.it 

ZC5344B642   

, si comunica la nostra determinazione a 

Totale 

270,00 

mponibile                         270,00 

Imposta 22%                       59,40 

Totale                                 329,40 

La fornitura  dovrà essere consegnata al più presto e comunque entro e non oltre i trenta  giorni dalla ricezione della 

SAN GAVINO MONREALE. 
Si provvederà al pagamento  non appena in possesso della fattura elettronica e dopo la verifica della 

Codice Fiscale  Indirizzo 

91019750925 Via Foscolo 

 




