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Codice Univoco: UFTN34 

CIG n. ZA92AD3045 

 

 Spett.le  

 SI.MI di Signorelli Giuseppe e C. sas 

  

 mail: 

 commerciale@signorelligiuseppe.com 

 gsignorelli@signorelligiuseppe.com 

 

 

OGGETTO: Ordine di acquisto software per la gestione dell’Inventario e del Magazzino 

dell’I.C. Giovanni Paolo II 

 

Si richiede la fornitura del sottoelencato materiale come da Vs. preventivi n.588 del 31/10/2019 e n. 

623 del 12/11/2019:  

DESCRIZIONE Quantità Imponibile 
IVA 

22% 
Totale 

ARGO MAGAZZINO win (incluso Facile 

Consumo) 
1 € 262,50 € 57,75 € 320,25 

ARGO INVENTARIO win 1 € 262,50 € 57,75 € 320,25 

Travaso Inventario 1 € 100,00 € 22,00 € 122,00 

 

 

 

 

La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO 

GIOVANNI PAOLO II – Vico Majorana n.3 - 95030 Gravina di Catania (CT). 

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario: si prega quindi di indicare sulla 

fattura elettronica (con indicazione della scadenza di pagamento a 30/60/90 gg. - con scadenza 

minima di almeno 30 gg) le Vs. coordinate e la Banca d’appoggio. 

La relativa fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II 

C.F.: 93229050872 - C.M.: CTIC8BA00A 

Codice Univoco: UFTN34 

Vico Majorana,3 – 95030 Gravina di Catania (CT)  

 

e dovrà riportare il numero di CIG indicato in alto a sinistra e il numero di conto corrente 

bancario/bancoposta dedicato sul quale effettuare il bonifico. 

Imponibile € 625,00 
Iva 22% € 137,50 

TOTALE € 762,50 
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Si precisa infine che il destinatario del predetto ordine è tenuto a:  

- assumere tutti gli obblighi di tracciabilità della L. 136/10 art. 3 e successive modifiche; 

- dare immediata comunicazione a questo Istituto Comprensivo ed alla prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

- fornire copia del DURC; 

- fornire compilato il modello di autocertificazione di cui all’ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 

s.m.i., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nell’ambito dell’affidamento ai sensi 

dell’art 36, D.Lgs n. 50/16. 

 

Si prega di accusarne ricevuta per accettazione. 

 

Cordialmente.  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

        s.m.i. e norme collegate 

 


		2019-11-26T16:06:50+0100
	Milazzo Angela Rita




