
 Ordine N.:   22   /   2023 Data: 18/03/2023
      Voce: 10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-343
    Modulo Incontro con l'autore

RUSSO LUDOVICA
CORSO TRIESTE 146
81100 CASERTA (CE)   
Cod. Fisc. RSSLVC96P45B963N

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate C.I.G.   Z543A53420    CUP: F24C22000050001

Matr. Descrizione articolo Unità
misura

Quantità Sconto Prezzo s.
iva

Totale Iva
%

1791 Copia libro d'autore Incastri Imperfetti   lt 25,000 0 9,62000 240,50000 4

Imponibile: 240,50 +   I.V.A.   4 % 9,50 = 250,00
Totale 250,00

Condizioni di fornitura :
Il Fornitore si obbliga:
a) a consegnare, a propria cura e spese, i beni e i prodotti ordinati nei termini e nei luoghi indicati nell’Ordine di
Fornitura e/o nel Contratto;
b) ad effettuare a propria cura e spese gli imballi, il carico e lo scarico, il trasporto e la consegna dei beni/prodotti
forniti, nonché l'eventuale smaltimento di materiali residui garantendo il
pieno rispetto di ogni normativa applicabile;
c) ad eseguire la consegna corredando i beni/prodotti di regolare documento di trasporto merci o altro documento
sostitutivo valido a norma di legge, nel quale dovrà essere riportato il relativo numero dell'Ordine di Fornitura
emesso oltre alla descrizione e alla quantità e unità di misura dei beni/prodotti oggetto di consegna;
d) a garantire che i beni e i prodotti oggetto della fornitura sono esenti da difformità e vizi ed in tutto conformi a
quanto richiesto nell'ordine di acquisto (ad esempio specifiche tecniche, requisitiqualità, specifiche per consegna e
imballo) e alle normative e prescrizioni di legge nazionali e comunitarie applicabili in materia. I beni e i prodotti
difettosi o non conformi alle prescrizionidi legge o alle condizioni pattuite saranno rifiutati e rimessi a disposizione
del Fornitore;
e) ad informare tempestivamente l'Istituto di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei beni e prodotti
forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle
prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite;
f) a garantire la pronta riparazione o sostituzione gratuita dei beni e/o prodotti difettosi o non conformi alle
prescrizioni di legge e/o alle specifiche tecniche contenute nell'ordine
In ogni caso saranno addebitati al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio ed accertamento del
vizio/difformità e della riparazione o sostituzione, nonché le spese di trasporto,fatto salvo il risarcimento degli
ulteriori danni.

F.to IL Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Amendola

MARCIANISE,   18/03/2023

   I.S.I.S.S.
"P.S. LENER" -   MARCIANISE (CE)
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