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Docenti proponenti: 

AGGREGATO: A02

CONSEGNA PRESSO: SEGRETERIA SCUOLA SECONDARIA "G. MARCONI" - VIA A. MORO, 9 CORNATE D'ADDA 

     ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

VIA Aldo Moro, 9 - 20872 CORNATE D'ADDA (MB)
Codice Fiscale 87004930159 - Codice meccanografico MBIC8CM00Q

Tel. 039692159 / 0396874500 - Fax 0396887670      
www.danteicalighiericornate.edu.it   e-mail: MBIC8CM00Q@istruzione.it - 

MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it

Via
PROPOSTA DI ACQUISTO

      Dati Fornitore: ………………………..

CLASSI: ……………………….. PLESSO: ……………………………………………..

totale ordine

totale ordine

CONDIZIONI DI FORNITURA:
Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.       
La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.       
Questo Istituto provvederà al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, dopo aver collaudato, favorevolmente, la 
merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero ordine.       
La Ditta fornitrice provvederà ad emettere la fattura in forma elettronica: codice univoco dell'Istituzione scolastica: UFC20K.       
La fattura dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" e il codice CIG assegnato, pena il rifiuto da parte della scrivente 
Istituzione scolastica. 
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