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Tec. “Paolini” – Prof. “Cassiano da Imola”
Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559
Cod. Fiscale: 90032210370
Codice Meccanografico: BOIS012005
CUF: UFZNX9

CIG: ZD828DAAEF
Spett.le
BRICO OK IMOLA CIESSECI SPA

Oggetto: ACQUISTO VENTILATORI E PROLUNGHE
Come da Vs. preventivo del 17/06/2019, codesta Spett.le Ditta è invitata a fornire a questa
istituzione il seguente materiale al prezzo totale pari a €. 190,78 (ESCLUSA IVA ) e al costo
totale 232,75 (IVA COMPRESA):
N. 10 VENTILATORE A PIANTANA COD ART. 8019101719140
N. 5 PROLUNGHE DI 5M COD ART. 8008225038213

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:
1. la merce verrà controllata a verifica di congruità e qualora non corrispondesse o lo
stato di conservazione non fosse perfetto, verrà respinta con oneri a Vs. carico;
2. in caso di ritardo della merce, ci riserviamo la facoltà di annullare l'ordine in tutto o in
parte;
3. la fattura elettronica dovrà essere emessa e inviata secondo la vigente normativa e,
dovrà contenere gli estremi del presente ordine;
4. Pagamento 30 gg. F/m data ricezione fattura;
Si prega di restituirci i moduli di dichiarazione del possesso requisiti e tracciabilità dei flussi e
patto di integrità (allegati alla presente) debitamente compilati, sottoscritti e corredati della
copia del documento di Identità del legale rappresentante. La fattura non potrà essere
liquidata in assenza di tali documenti.
La dichiarazione di tracciabilità dei flussi è valida per l’intero anno a condizione che non
intercorrano modifiche e in questo caso le stesse dovranno essere comunicate entro 7 giorni.
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