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Prot. N. 7828/D6 del 22/10/2015 

 
 Spett. Ditta GENERAL SERVICES 

 Viale Zecchino, 30/F 

 96100 Siracusa (SR) 

 Fax: 09311847699 

 

 

Oggetto: acquisto materiale di pulizia 

 

 Vista la Determina n. 46 del 01/09/2015 a contrarre per l’indizione della procedura di Gara in 

economia per “Acquisto materiale di pulizia”; 

 Visti le richieste di preventivo del 03/09/2014 

 Visto il Piano Comparativo 

 Utilizzato per l’aggiudicazione dei singolo prodotti il criterio del prezzo più basso o in alternanza 

quello più qualitativamente più convenente  

 

Si prega cortesemente voler provvedere URGENTEMENTE alla fornitura dei seguenti prodotti, ai 

prezzi di seguito indicati: 

 

Quantità DESCRIZIONE 
Prezzo 

unitario  
Prezzo totale 

5 Detergente per macchina lavapavimenti GRINDER KG. 5 € 25,00 € 125,00 

5 Frangia polvere cotone cm 80 € 5,40 € 27,00 

20 Detergente pavimenti SIRIO LEMON lt. 5 € 6,50 € 130,00 

30 Spugne abrasive giallo verdi cm 13 x 9 € 0,20 € 6,00 

1 
Carrello dotato di sacco da 120 lt, n. 2 secchi da lt. 6, n 2 

secchi da 15 lt, strizzatore, gancio scopa 
€ 170,00 € 170,00 

Totale € 458,00 

Totale + IVA 22 % € 558,76 

 

Codice Identificativo Gara (CIG) : 643982253A 



Codice Univoco Ufficio( da utilizzare per la fatturazione elettronica): UF0IWY 
 

A - Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 

agosto 2010 n.136 e relative modifiche(L.217/2010). 

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e successive modifiche; 

2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – ufficio territoriale 

del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d’ordine; 

4. eventuali  modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate non 

oltre i 7 giorni successivi. 

 

Condizioni di fornitura: 

 Dovrà essere emessa la fattura in formato elettronico per ogni buono di ordinazione con l’indicazione 

del CIG. Il pagamento sarà  effettuato quando la fornitura della presente ordinazione sarà completata. 

 L’accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di tutte le 

condizioni suddette. 

 

 Trasporto franco al seguente indirizzo: 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “M. Bartolo” 

Viale A. Moro s.n. 

96018 Pachino (SR) 

 

 

Il Dirigente scolastico 

     Prof. Vincenzo Pappalardo 

 (firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo  

  stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2  

 del d. lgs. N. 39/1993) 


