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Cod. Fisc. 81002230746 

    Prot.n. 1616                                                                   San Vito dei Normanni, 01/06/2018          
  Spett.le Ditta Nero su Bianco Sas 
   72017 - Ostuni (Br) 
   amministrazione@pubblinat.it 

 

  
OGGETTO: Richiesta fornitura magliette per  manifestazione finale Progetto PON 10.2.1A-

FSEPON-PU-2017-149  La scuola dell'infanzia proPONe 
CUP: H64C17000420007-  CIG: Z9723C2F97 

 
                              Si prega di voler disporre per la fornitura del materiale di cui al seguente elenco 
al prezzo indicato nel Vs. preventivo proposto in data 31/05/2018 per l’importo complessivo di € 
210,00 più IVA: 

Descrizione Taglia Quantità Prezzo unit. totale 
Maglietta gialla  7/8 anni  14 € 2,80 €   39,20 
Maglietta celeste 7/8 anni  12 € 2,80 €   33,60 
Maglietta viola 7/8 anni  12 € 2,80 €   33,60 
Maglietta rossa  7/8 anni  12 € 2,80 €   33,60 
Maglietta nera 7/8 anni  24 € 2,80 €   67,20 

Totale € 207,20 
IVA 22% €   45,59 

Totale complessivo € 252,79 
Codesta ditta dovrà fornire il materiale entro 7giorni dalla presente richiesta. 
Si provvederà al pagamento entro 30 gg. dalla erogazione degli appositi finanziamenti, a 

seguito di presentazione della fattura elettronica e di consegna del materiale. 
La fattura deve essere intestata a: Secondo Istituto Comprensivo – Piazzale Kennedy -72019 

San Vito dei Normanni – C.F. 81002230746 
A tal fine si informa che il codice univoco attribuito a questa scuola è  UFY6DR . Si 

raccomanda, infine, di inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il CIG Z9723C2F97  al fine di 
rendere più facilmente identificabile ogni fattura. 

Si chiede, inoltre, quanto segue: 
 di comunicare i dati necessari per la richiesta del Documento di Regolarità Contributiva; 
 gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato, le generalità e il 

codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi, la dichiarazione di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010. 

 Di allegare la dichiarazione possesso requisiti resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Raffaela ROMA 

Documento firmato digitalmente 
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