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ISTITUTO COMPRENSIVO “Karol Wojtyla”
Via Libertà - 88841- ISOLA DI CAPO RIZZUTO
( e fax 0962/793194 - C.F.: 91045440798 - cod. mecc.: KRIC83100L

Spett/le

VIA ISTRIA 16

DETERGIMO SERVICE s.r.l.
C.A.P. 88063 CATANZARO LIDO (CZ)
EMAIL:info@detergimo.com
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GUANTI STERILI MONOUSO
VISIERA PARASCHIZZI
FLACONE DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DA 1
LITRO
FLACONI DI SOLUZIONE FISIOLOGICA (SODIO CLORURO-0,9%)DA 500
ML
COMPRESSE DI GARZA STERILE 10X10 IN BUSTE SINGOLE
COMPRESSE DI GARZA STERILE 18X40 IN BUSTE SINGOLE
TELI STERILI MONOUSO
PINZETTA DA MEDIZAZIONE STERILI MONOUSO
CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA
CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO
CONFEZIONE DI CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL’USO
ROTOLI DI CEROTTO ALTO CM 2.5
FORBICI PUNTA CURVA
LACCI EMOSTATICI
GHIACCIO PRONTO ALL USO
SACCHETTI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI
TERMOMETRO
APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
ELETTRICO

Si prega cortesemente voler provvedere alla fornitura del seguente materiale ai prezzi di seguito indicati.
a fornitura dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:
• porto franco al seguente indirizzo: .ISTITUTO COMPRENSIVO “KAROL WOJTYLA” – VIA LIBERTA’ – ISOLA
DI CAPO RIZZUTO
• le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, nel
presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico di codesta Ditta;
• il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo
di...subito........../ .............. / ..............; se il materiale non verrà spedito entro il termine stabilito, la scuola
provvederà all’acquisto presso altro fornitore, senza necessità di ulteriori informazioni/avvisi;
• questa scuola si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello
stesso;
• sarà data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto,
nonché della mancata conformità dell’ordinazione, eventualmente riscontrati all’atto del collaudo e sarà restituito
l’oggetto o la parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico di codesta Ditta. L’obbligo di
consegna continuerà a sussistere fino a 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;
• la fattura emessa sarà intestata all’Istituzione scolastica, indicando una delle seguenti modalità di pagamento: 1)
accreditamento su c.c.p.; 2) accreditamento su c.c.b. (indicare la Banca d’appoggio e le coordinate bancarie
IBAN e CIN; 3) con quietanza propria presso l’Istituto cassiere della scuola, specificando il nome e cognome
della persona autorizzata a riscuotere; 4) assegno circolare; 5) vaglia postale;
• si provvederà al pagamento della fattura dopo l’acquisizione del DURC , ed il collaudo favorevole (per la merce
che lo richieda) e quando la fornitura sarà completata.
L’accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di tutte le condizioni suddette.
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Ass.amm.
Pesce Pasquale

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isabella Marchio
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

