
I. T. E. BLAISE PASCAL 
Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali 

Informatica e Telecomunicazioni 

Via Napoli km 0,700 Foggia, FG 71122 - Italia 	0881 711773 -,, FAX: 0881 749436 
Codice Fiscale 94001210718 - Codice Meccanografico FGTD08000A 

Mai! fqtd08000a(àisfruzione.it - Mai! Certificate fgtd08000acpec.istruzione.it  

Prot. 102 	 Foggia 12/01/2019 

Spett.le ditta Ga.Mi Impianti SRL 

Via Andrea Di Camarda 14 

71121 Foggia 

Oggetto: ordine esecuzione lavori di SOSTITUZIONE PORTE. 

A seguito della presentazione del Vostro preventivo prot. 102 del 12/01/2019, con la presente si richiede 
l'esecuzione dei seguenti lavori presso il laboratorio di Fisica al secondo piano dell'istituto: 

articolo Quantità Prezzo unitario Prezzo complessivo 

Porta 	ei 	120, 	foro 	muro 	1300 1 614,76 614,76 

(900+400)x2150, rai ncs4020, completa di 

manigiione 	antipanico 	a 	leva 	per 	anta 

principale e secondaria. 

Inclusioni: 

Trasporto porte presso ns. sede 

Smontaggio porte esistenti 

Montaggio porte tagliafuoco 

Opere edili 

Rifinitura per la corretta posa 

Certificati di omologazione 

Totale 614,76 

1va22% 135,25 

Totale fornitura 750,01 

La fornitura dovrà avvenire presso la sede dell'istituto. 

In caso di discordanza da quanto richiesto, di danneggiamento della merce durante il trasporto o di anomalie 
riscontrate in fase di collaudo, la S.V. s'impegna a sostituire immediatamente il materiale senza alcun costo 
aggiuntivo per l'istituzione scolastica. 

Il pagamento avverrà entro 30 gg. dall'emissione della fattura, verifica della integrità e regolarità 
della fornitura, della certificazione di conformità alla normativa di legge e rilascio, in applicazione della 
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legge 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, della dichiarazione del conto corrente dedicato sul 
quale effettuare il bonifico e copia del D.U.R.C. in corso di validità. 

Ai sensi del decreto M.E.F. 23/01/2015 (split payment) l'istituto provvederà al pagamento dell'imponibile in 
quanto l'iva sarà versata direttamente allo Stato a mezzo modello F 24. A tal fine indicare nell'esigibilità 
della fattura la lettera S (scissione dei pagamenti). 

Nella fattura dovranno essere descritti i lavori con l'indicazione del codice progetto PON 10.8.1.131-
FESRPON-PU-201 8-87. 

Il codice univoco di pagamento per la fatturazione elettronica è il seguente: U F K P V T. 

Codice C.l.G.: Z2C26ADD23. 

Il Dirigente Scola 

Prof.ssa Giuli osa 
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