
 

IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“GALILEO GALILEI” 

INDIRIZZO MUSICALE 

 

Via M. Arcidiacono, n. 2 – 95024 Acireale (CT) 
Tel. 095-7634300  Fax 095-604786  C.F.90050120873 

mail ctic8av003@istruzione.itpec ctic8av003@pec.istruzione.it 
 

 
 

Spett.le 
Spett.le Ditta  

          Control Tech di Coco 

Carmelo Alessio 

          Via V. Emanuele42 

          95025  Aci S.Antonio 

(CT) 
 

 

 

 

 

ORDINATIVO : -fornitura  targa pubblicitaria dimensioni di mq 1,5  – PON 10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-156. CUP C45E20000250006 “Didattica a distanza”. 

CIG:ZED2EA6EA5 

In riferimento ai preventivi di spesa, si richiede  la targa  pubblicitaria  come descritta nel 
preventivo 
per un costo totale di €.130,00 ( iva inclusa) 
 
Condizioni di fornitura 
1) La fattura dovrà essere in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 commi da 209 a 213, della legge 24 

dicembre 2007, n.244; 
2) Il codice univoco dell’ufficio di questa istituzione scolastica è: UFEYGJ; 
3) l’importo totale della fattura dovrà comprendere il trasporto presso  la sede dell’Istituto sito in  Acireale, 

Via Mario Arcidiacono, 2 e sarà a totale carico di codesta ditta; 
4) riportare il codice "CIG" indicato. 
5) il pagamento avverrà a ricezione della fattura, dopo il controllo della merce e il collaudo dei lavori che 

dovranno essere perfettamente corrispondenti all’ordine, eseguiti a regola d’arte, mediante l’emissione di  
mandato di pagamento tramite il nostro Istituto cassiere; 

6) tutto ciò che non risultasse perfetto dovrà essere sostituito a carico del fornitore; 
7) la vostra fattura non potrà superare, in nessun caso, l’IMPORTO TOTALE IVA COMPRESA del presente 

ordine. 
8) Si richiede inoltre i modelli debitamente compilati della tracciabilità flussi e dichiarazione di 

incompatibilità 
Si invita codesta spett.le Ditta a specificare nella fattura la forma di pagamento preferita: 

1) versamento in c/c postale: indicare intestatario e numero; 
2) versamento in c/c bancario: indicare intestatario, numero, IBAN, BANCA; 
3) assegno circolare con indicazione dell’intestatario. 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Orazio Barbagallo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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