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azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A CO.ndi.VID.amo €. 41.176,47 

Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/19146 DEL 06/07/2020 

CUP G26D20000230006 

 

CIG  Z952F9031A 

Determina n. 110-30nov2020 
Spett.le  

CANOVA SOC.LIBRARIA EDITRICE 
a r.l. 
Via Cavour 6/B 

          
          31015 CONEGLIANO        _  TV 

                                                          Email: libreria.con@canovaedizioni.eu  
 
OGGETTO: Ordine di acquisto. 

             
Si richiede la fornitura del testo scolastico indicato, inizialmente non disponibile: 

 

N. 

Descrizione Unità  Prezzo 

Unitario  

 Prezzo 

complessivo  

1 
LA RETE DEL TEMPO 3  
ISBN 9788839525697 ED.PARAVIA 

1 29,10 29,10 

 
 

   

 

TOTALE  29,10 

  NON ASSOGGETTATO A IVA ART. 74 D.P.R. 633/72 

 
CONDIZIONI DEL’ORDINE DI ACQUISTO: 

 Assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 

della legge 136/2010 e successive modifiche; 
 Questo ufficio procederà al pagamento entro 30 gg. a decorrere dalla data 

di effettuazione del collaudo, con esito positivo, previa presentazione di 

fattura elettronica (cod. ufficio: UFQDTR, nome ufficio: Uff_eFatturaPA); 
 Spese di imballo, a Vs. carico; 

 Consegna merce: a Vostro carico e spese; 
 Pagamento a mezzo bonifico bancario o c/c postale dedicato; 
 Imposta di bollo, registro e tutte le spese inerenti e conseguenti, presenti e future 

alla fornitura, restano a Vs. carico; 
 Consegna: prima possibile 

 Non sono accettate revisioni dei prezzi; 
 

 La fornitura sarà ritenuta perfezionata solo a collaudo avvenuto (consistente in 

verifica delle quantità e titoli) e che qualora il materiale, oggetto del contratto, 
risultasse del tutto o in parte difettoso o non conforme a quello ordinato, questo 

Istituto lo restituirà a Vostro rischio e spese. 
 

Distinti saluti. 

             Il D.S.G.A. 

            Paola Della Libera 




