
CONDIZIONI DI FORNITURA
La fornitura dovrà effettuarsi alle seguenti condizioni:
l.ll materiale ordinato dovrà pervenire entro 15 GIORNI; trascorso inutilmente tale termine senza giustificato motivo, questo Ufficio si riserva la
facoltà di rinunciare alla fornitura dietro semplice comunicazione;
2.Alla verifica dei materiali si provvedere entro 5 giorni dalla data del loro ricevimento per la corrispondenza all'ordinazione.

Sarà data immediata comunicazione a codesta Ditta, anche telefonicamente, dell'eventuale malfunzionamento o dei difetti riscontrati, nonché
della mancata conformità all'ordinazione.

Sarà restituito il materiale o la parte di esso riscontrato difettoso con le spese di spedizione a carico di codesta Ditta, avvertendo che l'obbligo
della consegna continuerà a sussistere fino quando non si sarà provveduto con ogni urgenza alla sostituzione.

Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti deteriorati o distrutti durante la spedizione;
3.Resta fermo l'obbligo per codesta Ditta di sostituire gratuitamente tutte le parti di materiale ordinato con la presente lettera che, nel tempo di

180 giorni dalla data della consegna, si siano rivelati difettosi;
4.Il periodo impiegato per la sostituzione del materiale difettoso comporterà il prolungamento del periodo di garanzia di pah durata;

Consegna presso nostra SEDE -
Note: TRASPORTO INCLUSO

36,60

36,60

Importo
comprensivo di Iva

Importo totale della fornitura €
(trentasei/60)

6,60

Imposta

10,00

20,00

Importo
complessivo

2,20

4,40

%IVA

0

0

%Sc.

0%

IVA

30,00

Imponibile
scontato

0,00

Sconto

30,00

Imponibile

0,200

20,00

Prezzo
unitario

50

1

Quantità

pz

PZ

UM

Etichette adesive in pvc 20 x 50 - lavabili

Pannello in forez 50 x 70 cm

Descrizione Articolo

2

1

Riga

Spettile Blue Moon di Alfonso Conte
Via Madonna delle Grazie, 40 - 83051 Nusco (Av)

e-mail: info(5)bluemoon.click

Con riferimento alla Vs. offerta si prega di fornire, alle condizioni in calce indicate, la seguente fornitura:

Riferimento preventivo n. 24 del 15/03/2021

C.I.G. ZB3310040A - CUP E72G20001000007

Determina: 22 del 15/03/2021Prog./Att: P.1.2. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-117

IST. COMPRENSIVO - -NUSCO
Prot. 0000976 del 16/03/2021
(Uscita)

Richiesta inoltrata da: Dirigente
Scolastico

Oggetto: spese pubblicitarie - targa ed etichette
adesive

BUONO D'ORDINE

H Formi,/TBUTTUBBLI I_
—_EUROPEI I 2014-2020 ~ -- "

via Fontanelle 1 - 83051 NUSCO (AV) Tel./fax. 0827 64018 E-mail avic81700gtgiistruzione.it Sito Web www.icnusco.gov.it

Comprensivo "J.F.Kennedy"- di
con sez. associate

I.C. "M.Lenzi" di Bagnoli Irpino  e   I.C. "R.Tecce" di Castelfr
Cod. Mecc. AVIC81700G — Cod. Fise. 91003720645- Cod. univoco Ul



5.La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di contabilità di Stato e dalle clausole e condizioni riportate nel
decreto n. 129/2018 e da quanto previsto nella richiesta di offerta.

6.Resta salva la facoltà di questa scuola di provvedere all'esecuzione in danno in caso dì inadempimento della prestazione, di rescindere
l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui codesta ditta venga meno all'impiego assunto, ovvero alle norme legislative e

regolamentari vigenti che la regolano.
7.L'Azienda farà pervenire entro 3 giorni la documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, allegata alla presente, al fine di consentire il

pagamento.

Il Dirigente Scolastico Prof. Luciano Arcìuolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs n. 39 del del D.lgs n. 39 del 1993)


