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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI”
E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
S i t o We b : w w w . i i s t o r r i a n i . g o v. i t
ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA  0372 28380 - Fax: 0372412602
I S T I T U T O P R O F E S S I O N A L E – I e F P Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO”
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA  037235179 - Fax: 0372457603

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-80
CUP D17D17000190007
Spett.le

ROVETTA ROBERTO
CIG: Z75264BA7E CU: UFH5W4 C.F: 80003100197
OGGETTO: Ordine per fornitura CAMICE BIANCO UNISEX ANTIACIDO ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a), D. L.gs 50/2016 - Progetto 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-80
Con la presente Vi inviamo l’ordine per la stampa e la fornitura dei seguenti prodotti, in base al Vostro preventivo inviato
alla Nostra attenzione il 18/12/2018,in risposta alla Nostra indagine di mercato (prot. 8833 del 13/12/2018)
Descrizione materiale

q

Prezzo
(iva escl)

50

850,00 €

IVA

TOTALE

CAMICE UNISEX ANTIACIDO
chiusura anteriore con bottoni automatici coperti,
1 taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e striscia velcro,
2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta e striscia velcro, elastico ai
polsi, spacco posteriore al fondo
Tessuto: antiacido drill 2/1 20/20, 65% poliestere - 35% cotone, peso
200 g/m2
CE:2^ CATEGORIA - EN 13034:2009
Colori:BIANCO
Taglie↓

187,00 € 1037,00 €

S: 15- M: 20- L: 12- XL: 3- TOTALE: 50
Stampa lato cuore logo Torriani
Stampa manica sinistra logo PON
Si prega di inviare preventivamente immagine di un campione
del prodotto, con relativa stampa richiesta, per verifica da parte
dei docenti referenti
Si allegano in formato pdf immagini del logo e di etichetta per la stampa
CONDIZIONI DI FORNITURA:
Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.La Ditta fornitrice sarà responsabi le
dei
rischi
a
cui
la
merce
andrà
incontro
durante
il
viaggio
e
lo
scarico.
Questo
Isitituto
provvederà
al
pagamento
dopo
aver
collaudato,
favorevolmente,
la
merce
ricevuta.
La Ditta fornitrice dovrà emettere esclusivamente la fattura elettronica per ogni Buono d'Ordine ed avrà cura di indicare il proprio c/c postale o banca rio.NOTE: Si rende noto che a decorrere dal 06/06/2014 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica – codice univoco: UFH5W4 – portale SIDI.Dal 1° gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni applicano lo Split Payment P.A. (scissione dei pagamenti: pagamento dell'imponibile al fornitore e dell'Iva direttamente all'Erario).
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