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IS11TUTO 0DM PRB'JSVO STATALE 
"Beonora D'Arborea" 

uolalnfanzia —Suola Primaria —Scuola secondaria 1" grado 

09037 SN GAVINO MONREALE(C) —Via Foscolo - 
Tel. 070-93394261 Fax. 070-9339426 

caic863009st ruzi one.it  - caic86300pt)nec.istruzione.it  
CF. 91019750925-GM. CAI 86300Q 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE—S. GAVINO MONREALE 

Prot. 0003280 del 1910512018 
06-02 (Uscita) Spett.le GRUPPO GIODICART 

SP. 130 KM 0,900-76125TRANI (BT) 

Oggetto: Ordinativo materiale didattico CIG: Z6F23A5AEE. 

In riferimento al Vostro catalogo offerta per l'anno scolastico 2017/2018 si 
richiede la fornitura del materiale di cui all'elenco allegato. 

La spesa complessiva, comprensiva di IVA, ammonta ad € 937,61. 
La fornitura dovrà essere consegnata al più presto e comunque entro e non oltre i 30 

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 PRIMARIA - VIA CADDEO SAN GAVINO MONREALE -CAP. 09037. 
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. 
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MODULO D'ORDINE RAPIDO 

- J: •"°9 	'r 	- 

S.P. 130 km 0,900-76125 TRANI (BT) 
Tel.0883.494847 - ordine@gruppogiodicart.it  

Fax 0883.494848 

Se il presente ordine viene trasmesso a 
mezzo fax, non inviate lo stesso per posta 

Modalità di pagamento 
C/C Postale n.22421705 

intestato a Gruppo Giodicart-srl - Trani 

- 	. 	- 

VOGLIATE INVIARE IL MATERIALE ELENCATO ALLE CONDIZIONI RETRO INDICATE 

Prot. n°________________ Del ,/ 05 &apitolo _____________ Esercizio._________________ 
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----Gruppo Giodicart sri 	( (Sicurezza dei giocattolo 	TOTALE ORDINE dichiara che tuffi ineodrincatst000 sono conformi 	 n idp.i 7T/I1nn1 	 Ivuroonrn  
h(  O i5 

alle aisposizionl commotaflesereorl n'norme secnrcne ONfl 

L'informatla sulla privacy 
I prerai articohsonosrsivi di LI/A- Loopesedi imballo e trasporto sono acarico di Gruppo Giodicartsrl per ordini non inferiori a Euro 100,01] (isole minori 	riportata sul catalogo 
Euro 250,00)- t.o gsrcoegla a nostro rischio e pericolo nonostante venduto nasco destino - li collaudo dei materiali dovrà essere effettuato entro 501].  dai 	è stata letta e si autorizza 
ricevimento- Grappe Gi*srt sri si impegna a rispettare e adeguarsi allo disposizioni e allo condizioni previsto dal Ministero delta Pubblica istruzione. 	il trattamento dei dati 

L(-S2-402 

150 9001:2008 
Timbrudell'Ente ordinante 	 Firma del Dirigente Responsabile 	 Data 

	 Certificato N.IT.13.0015.QMS 

01 P72-01 
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E Sicurezza del iocattoIo 	TOTALE ORDINE.A5 

1i1P4E.]'11I']I 	 L informativa sulla prlvacy 
ipreMarticolisonoconiprecimiffiÌ.\lA-1escesedI Imballo ebaspor donoarsstcn diGreppa Giodbail0dierordinlnbn inteionl u&1,00(tantemlnoii . : PO5I! catalogo. 
Euro 250.00) La  Oancovtaga nostro rlsc)so epericolo nnnoslante venduta Invoco deslino 0 collaudo del rnatnsall dovrà essere effeltuato entro 5 19. del 	è stata letta e si autorizza 
ricevImento Gruppo Giadierl si impegna a rispettare e adeguarsi alle disposioissl e alle condizioni previsle da[Ministero della Pubblica Istruzione 	il trattamento dei dati 

Timbro ddf Ente ordinante 	 Firma del Dirigente Responsabile 	 Data 

01 P72-01 
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Riporto pagina precedente  
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Gruppo Giodicart sri 	(E Sicurezza del giocattolo 	TOTALE ORDINE 
dichiara che tolti i prodotti in catalogo sono conformi 	 D . L. 313 dei 271911991 	 lltrtcenrorrsa 

L9nformativa sulla privacy 

I prezzi articoli sono comprensivi di IVA- Le spese di imballo e trasporto sonoacorico di Gruppo Giedicort sù per ordini non inferiori  Euro 100.00 (isole minori 	riportata sul catalogo 
Euro 250,00) - La merce viaggia a nostro rischio e pericolo nonostante venduta franca destino - Il collaudo dei materiali dovrà essere eltutluuto entro 5 go  dal 	e stata letta e si autorizza 
ricevimento - Gruppo Giodicart ori si impegna o rispettare e adeguarsi alle disposizioni e alle condizioni previste dal Ministero della pubblica Istruzione, 	il trattamento dei dati 
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