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Oggetto: richiesta preventivo

Con la presente si richiede cortesemente la vostra migliore offerta dei seguenti articoli:

 n°10 cartoncini bristol 100x70 cm MARRONI (per la sagoma dell’albero);
 n°4 cartoncini bristol colori vari (per supporti alberi fantastici e composizione con le foglie);
 n°10 flaconi tempera 1 LT (2 giallo, 2 blu, 2 rosso, 2 bianco e 2 nero);
 n°20 pennelli punta tonda n°8;
 n°20 pennelli punta quadrata n°6;
 n°1 confezione di bicchieri di plastica da 50 pz (per uso tempere);
 n°2 confezioni di piattini da 20pz (per uso tempere);
 n°1 confezione di cartucce per colla a caldo;
 n°2 confezioni vinavil 1000 gr.
 n°2 rocchetti di filo di Nylon (per appendere gli elaborati);
 n°2 confezioni fogli per plastificatrice A4 – 100 pz.

Si prega di specificare

- codice MEPA  del prodotto
- prezzo imponibile , IVA  applicata e totale lordo

          - data di consegna

Le offerte saranno aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso.

In caso di assegnazione della fornitura, dopo la consegna del materiale . la ditta
aggiudicataria dovrà emettere regolare fattura elettronica in regime di Split payment.

Il  pagamento verrà  effettuato  successivamente alla  consegna della  fornitura ,
fatte salve
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a) Le verifiche della conformità della fornitura a quanto richiesto;
b) Le verifiche di regolarità contributiva ( tramite D.U.R.C) e di tracciabilità

In attesa di riscontro , si coglie l’occasione per porgere distinti saluti

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella Cattani

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs n.

39/93  
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