
LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
Viale Europa, 32 31100 TREVISO e-mail : TVPS01000X@istruzione.it

tel. 0422 23927 - 0422 432362  C.F. 80011260264
http://www.liceodavinci.tv – PEC TVPS01000X@pec.istruzione.it

Spett. MAD STORE SRL
MESTRE (VE)

OGGETTO: PON/FESR 10.8.1.A5-FESRPON-VE-2017-11 - BUONO ORDINE
N° DESCRIZIONE IMPORTO

TOTALE CON IVA

1 CYCLETTE BRX100 288,15

TOTALE 288,15
Questo Liceo provvederà al pagamento della fornitura tramite emissione di mandato, previo:
Controllo e collaudo.
CODICE UNIVOCO dell’ufficio UFVDUR

Riportare nella fattura il seguente codice CIG: ZF923E9744 E CUP: H46J17000330007
1. Il prezzo deve essere relativo a merce franco destinatario, imballo compreso ;
2. Emissione di fattura intestata al LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI”,

VIALE EUROPA, 32 – 31100 TREVISO ; C.F. 80011260264 ;
3. La consegna del materiale ordinato dovrà essere effettuata entro 5 gg dalla data dell’ ordinazione nella sede indicata ;
4. Il materiale dovrà essere corredato della relativa scheda di sicurezza e dovrà essere conforme alle norme sulla sicurezza di cui al

D.L.vo N. 81/2008 ;
5. La fornitura sarà ritenuta perfetta solo a collaudo effettuato ovvero al rilascio della certificazione,interna all’ istituto, di regolarità ;
6. Il pagamento sarà eseguito a 30gg, vista fattura, a mezzo mandato su c.c. dedicato ;
7. Il contraente, consapevole delle sanzioni amm.ve pecuniarie previste dalla L. n. 136/2010, ai sensi dell’ art. 3 della stessa,  assume

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ;  in particolare , quello di comunicare alla stazione appaltante ( c.1 ),
tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché,
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all’ ufficio DSGA, competente nelle relazioni
contrattuali ;

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigino Clama
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