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Prot. n. (vedi segnatura allegata) 

del  (vedi segnatura allegata) 

OGGETTO: Richiesta preventivo Arredi

 

Si richiede cortesemente di voler fornire la Vs migliore offerta per i seguenti 

COD DESCRIZIONE

F553A Cassettiera 12 vaschette alte 

F753A Cassettiera 15 vaschette alte 

F453A Cassettiera 12 vaschette alte 

F552A Cassettiera 8 vaschette alte 

F806 Vaschetta alta 

F427/C Libreria 

4046 Tappeto quadrato con traversina 

V9056 Carrello Inox 

RFG101A Armadio a giorno con ripiano 

RFG101T Armadio ante con ripiano 

 
Tavolo circolare legno (o tavolo semicircolare componibile) piano 

colorato h 72 Cm 

 
Sedie legno adeguate altezza tavolo 72 cm

Si chiede di corredare l’offerta di materiale illustrativo.

L’eventuale fornitura dovrà essere consegnata presso le sedi indicate al momento dell

 

La medesima sarà liquidata previa/o: 

 presentazione regolare fattura elettronica(CUU: 

 possesso di DURC in corso di validità (richiesto da questa Direzione) e adempimento disposizioni L. 136/2010 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali si prega di voler restituire il modulo allegato debitamente 

compilato, sottoscritto e corredato da documento identità del dichiarante;

 adempimento disposizioni L. 190/2014 (legge stabilità 2015) sulle nuove modalità

delle PP. AA. (cd. “scissione dei pagamenti 

(http://direzionedidatticagiovannililliu.edu.it/index.php/privacy
merito, nonché l’informativa su privacy e fatturazione elettronica.

 

Cordiali saluti 
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Arredi 

Si richiede cortesemente di voler fornire la Vs migliore offerta per i seguenti materiali:

DESCRIZIONE Um Q.ta 

Pz 1 

Pz 1 

Pz 1 

Pz 1 

Pz 1 

Pz 1 

Pz 1 

Pz 1 

Pz 1 

Pz 1 

(o tavolo semicircolare componibile) piano 
Pz 1 

adeguate altezza tavolo 72 cm Pz 4 

materiale illustrativo. 

dovrà essere consegnata presso le sedi indicate al momento dell’eventuale ordine

presentazione regolare fattura elettronica(CUU: UFRFCF) recante l’indicazione del CIG in oggetto;

possesso di DURC in corso di validità (richiesto da questa Direzione) e adempimento disposizioni L. 136/2010 

lità dei flussi finanziari, per le quali si prega di voler restituire il modulo allegato debitamente 

compilato, sottoscritto e corredato da documento identità del dichiarante; 

adempimento disposizioni L. 190/2014 (legge stabilità 2015) sulle nuove modalità di versamento Iva da parte 

delle PP. AA. (cd. “scissione dei pagamenti - split payment”). A riguardo, sul nostro sito 

http://direzionedidatticagiovannililliu.edu.it/index.php/privacy) sono pubblicate tutte le informazioni in 

merito, nonché l’informativa su privacy e fatturazione elettronica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTIC

Andreana Ghisu 
firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005
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Antonio Gallus, 35 

SELARGIUS 

info@errenova.it 

materiali: 

Prezzo 

Unitario 
Importo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

eventuale ordine. 

) recante l’indicazione del CIG in oggetto; 

possesso di DURC in corso di validità (richiesto da questa Direzione) e adempimento disposizioni L. 136/2010 

lità dei flussi finanziari, per le quali si prega di voler restituire il modulo allegato debitamente 

di versamento Iva da parte 

split payment”). A riguardo, sul nostro sito 

) sono pubblicate tutte le informazioni in 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005 
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