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Spett.le Cartaria Val.dy s.r.l. 

Viale Umberto Ticca 17/19 

                                                                                                       09122 Cagliari 

 

 

Oggetto: Richiesta fornitura. 

 

 

                A seguito Vs. preventivo n°7244 del 08.08.2018 Vi preghiamo fornirci il seguente 

materiale: 

 

 DESCRIZIONE ARTICOLO U.M. Q.tà Prezzo 

Unitario 

Totale Iva 

% 

 Targa Plexiglass trasparente forata filo lucido 

mm. 21 x 30 x 4 stampata 

Pon 2: Percorsi per adulte/adulti presso le Isti-

tuzioni scolastiche secondarie di II grado ecc 

Pz 1 € 75.00 € 75.00 22 

 

     Imponibile    € 75,00     I.V.A.   22%    =    €  16,50    =   Totale   €  91,50 

CIG : Z3F24A4F5F 

CUP : G34C17000250007 
 

Condizioni di fornitura: 

1) La merce deve essere resa franco scuola; imballo e trasporto sono a carico del fornitore. Quando trattasi di 

macchinari, gli stessi dovranno essere resi nei locali d'installazione.  

2) La merce sarà collaudata nei nostri laboratori; tutto ciò che non risultasse idoneo dovrà essere sostituito senza 

alcun aumento di spesa a carico della Scuola. 

3) Per ogni singolo buono d'ordinazione dovrà essere emessa fattura, intestata a: I.P.S.A.R. “A. GRAMSCI”, Via 

Decio Mure, snc, 09042  MONSERRATO (CA), Cod.Fis.  92104840928, sulla quale si prega di comunicare 

per un sollecito pagamento il codice IBAN. PAGAMENTO A 30 GIORNI 

4) Numero CIG da indicare obbligatoriamente in fattura: Z3F24A4F5F ai fini del pagamento della fornitura, 

alla fattura, prodotta esclusivamente in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio: UF91ZM) come da de-

creto 3 aprile 2013, nr 55 Ministero Economia e Finanze e assoggettata alla disciplina IVA prevista dall'art 17-

ter del D.P.R. 633/72 (SPLIT PAYMENT), dovranno essere comunicate, ai fini della richiesta del DURC, matri-

cola INPS/I NAIL della Ditta) e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 2/2009 -L. 136/2010). Si 

precisa, inoltre, che le commissioni bancarie saranno a carico del fornitore.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

     Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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DETERMINA                           Monserrato, 10.08.2018 

 

 

Fornitura:  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la L. 15.3.1997 n. 59,  

VISTO  il DPR 8.3.1999 n. 275,  

VISTO             il DPR 26.09.2001 n. 352,  

VISTO  il D.I. 1.2.2001 n.44 ed in particolare gli artt. 7, 11, 32 e 34, con i quali viene definito 

l’assetto delle competenze in materia di acquisti e forniture,  

VISTO              il programma annuale approvato dal Consiglio d’Istituto per l’esercizio 2018 

 
PREMESSO   che nell’aggregato del Programma Annuale  è previsto, l’ acquisto di  n° 1 Targa in 

plexiglass , mediante ricorso alla procedura di contrattazione ordinaria,  

VISTA             la proposta avanzata da: IL DIRIGENTE SCOLASTICO per  l’acquisto di n° 1 Targa 

in Plexiglass per un progetto PON  

RITENUTO        opportuno provvedere in merito, effettuando il relativo impegno di spesa,  

ACCERTATO    che le caratteristiche tecniche degli articoli sono state descritte nella scheda tecnica,  

ACCERTATO    che per la scelta dei contraente si è ritenuto opportuno procedere mediante procedu-

ra di contrattazione ordinaria  

RITENUTO che la Ditta: Cartaria Val.dy s.r.l. sia nelle condizioni  di fornire il materiale richie-

sto alle condizioni di mercato complessivamente più favorevoli e nel modo più 

conveniente,  

ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi  

   *non eccede il limite di € 4.000,00  

 

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria, 

INDIVIDUA 

La Ditta Cartaria Val. dy  s.r.l.  

 
DETERMINA  

La stipula del contratto, del costo complessivo di €. 91,50  con la Ditta Cartaria Val.dy s.r.l.   

• Di impegnare all’uopo la somma di €. 91,50    imputandola all’ Attività P 28 del Programma An-

nuale 2018.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Dott.ssa Maria Beatrice Pisu 

      Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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