
Richiesta di preventivo N.22/   2019   Prot. N.     Data     16/05/2019
C.I.G. n.   Z58286EA2F

"BANFI DI BANFI ANGELO E MATTEO S.N.C."
VIALE GALILEO GALILEI
59100 PRATO (PO)
Tel. 0574 31739 Fax 0574 31739P.I. 00514340975
e-mail: BANFI@LEGALMAIL.IT

CUP: G37I17000120001

Oggetto : PON Competenze di base - Avviso 1953 del 21/02/2017 - Richiesta preventivo. Alle condizioni indicate in
calce, vogliate inviare a questa sede la Vs. migliore offerta,  per la seguente fornitura:

N.Ord. Matr. Descrizione articolo Unità misura Quantità Importo Iva
1 1765 Cartellina portadocumenti con tasca interna e

stampa personalizzata a colori   
Cartoncino lucido. Colore da definire. Mis.
32X24cm circa come campione. Stampa e loghi
PON come campione allegato   

n. 250,000 22

2 1764 Penna a scatto inchiostro nero con stampa su
entrambi i lati
Stampa logo e scritta PON e Istituto. Vs. cod.
articolo PD343 come campione

n. 300,000 22

3 1106 Targa in alluminio dim. 40X30 cm spess. 1,2 mm
Con scritte e contenuto progetto PON  come
campione allegato

n. 1,000 22

Totale :

Si prega di far pervenire la Vs. offerta entro il 2 2/05/2019.
Qualora si dovesse procedere con ordine di acquisto, le condizioni di fornitura saranno le seguenti:
pagamento a mezzo bonifico bancario entro 30 gg. data ricevimento fattura elettronica, codice univoco ufficio
UF7SR9, e previa verifica regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Riportare in fattura il codice C.I.G. E CUP indicato nell'eventuale ordine.
Si precisa che ai sensi della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015), in caso di affidamento
dell'ordine di acquisto, all'atto del pagamento sarà trattenuta la somma relativa all' IVA e versata all'Erario
direttamente da questa Amministrazione.
Consegnare in orario antimeridiano.

Cordiali saluti.

PRATO   16/05/2019

Dirigente Scolastico   
(Prof. Stefano Pollini)

documento firmato digitalmente
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