
LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Fulcieri Paulucci di Calboli”

Tel 0543

casella di posta elettronica certificata: 

C.F. 80004540409Cod. Scuola FOPS040002

Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: 

 
  
     

                                                      

 

 Si richiede chiede la fornitura del seguente materiale: 

 

N. 1 CARTUCCIA TONER CIANO 

N. 1 CARTUCCIA TONER MAGENT

 

Il presente contratto soggiace alle disposizioni de

conseguentemente Cod. Azienda si impegna, 

dalla citata legge 136/2010 e ss. per quanto riguarda:

l’indicazione obbligatoria del codice CIG 

finanziarie con citazione dei codici CIG e CUP se presenti.

 immediata comunicazione a questo Liceo e all’Ufficio Territoriale del Governo di Forlì dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge 

136/2010 e ss. 

 Comunicazione del conto corrente dedicato e dati dei soggetti delegati ad operare su di esso con impegno a 

segnalare immediatamente eventuali variazioni.

 

Il pagamento del prezzo  di  € 219,60  (imponibile 

regolare fattura in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul c/c dedicato 

entro 60 gg.(D.L.gs 9/10/2002 n. 231) data fattura

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Fulcieri Paulucci di Calboli”
Via Aldo Moro, 13 - 47121 FORLI’

Tel 0543-63095 e-mail: fops040002@istruzione.it

casella di posta elettronica certificata: fops040002@pec.istruzione.it

C.F. 80004540409Cod. Scuola FOPS040002

Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: UFFPDX

            Spett.le  

   C- OFFICE  

                                                    Email: commerciale@c.office.it

hiede la fornitura del seguente materiale:  

 

N. 1 CARTUCCIA TONER MAGENT 

Il presente contratto soggiace alle disposizioni del Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive m

Cod. Azienda si impegna, pena l’immediata risoluzione del contratto, al rispetto di

per quanto riguarda: 

CIG  ZBC28CC4D2 l’utilizzo di banche o poste Italiane nelle transazioni 

finanziarie con citazione dei codici CIG e CUP se presenti. 

immediata comunicazione a questo Liceo e all’Ufficio Territoriale del Governo di Forlì dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge 

o corrente dedicato e dati dei soggetti delegati ad operare su di esso con impegno a 

segnalare immediatamente eventuali variazioni. 

(imponibile € 180,00 +   IVA € 39,60)   avverrà a mezzo banca a ricevimento di 

are fattura in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul c/c dedicato 

.(D.L.gs 9/10/2002 n. 231) data fattura elettronica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                               Dott.ssa Susi Olivetti 

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale e norme ad esso connesse
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e successive modificazioni, 

, al rispetto di quanto imposto 

l’utilizzo di banche o poste Italiane nelle transazioni 

immediata comunicazione a questo Liceo e all’Ufficio Territoriale del Governo di Forlì dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge 

o corrente dedicato e dati dei soggetti delegati ad operare su di esso con impegno a 

avverrà a mezzo banca a ricevimento di 

are fattura in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul c/c dedicato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

connesse 




