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Prot. n. 1142/C14b                                                                                                            Campagna Lupia, 27 marzo 2021 

 CIG:  Z2E312A60D 

CUP: C36J20001110001                                                      

Spett.    

ZANICHELLI  EDITORE  SPA 

Via Irnerio, 34 

40126 Bologna 

Email: lporcari@zanichelli.it   

                                                                                                                                                                                                  

Oggetto: ordine dizionari vari. 
 

Codesta Spettabile Ditta è pregata di far pervenire a questo Istituto il seguente  materiale come da vs preventivo PON n. 10040800 

del 18/02/2021: 

 

CODICI DESCRIZIONE PRODOTTI 

PREZZO AL 

PUBBLICO € 

PREZZO 

SCONTATO 

DEL 15% 

N. 

COPIE 

COSTO CON  IVA 

SG94 

 

RAGAZZINI 2021 DIZ. INGLESE BASE  5 
 

€ 69,50 € 59,08 

 

 

30 

 

 

€ 1.772,40 

MZ53 
ZINGARELLI 2021 BASE    5 
 

€ 69,50 € 59,08 

 

30 

 

€ 1.772,40 

3641 
ARQUES SPAGNOLO AGIL BROSS  K5 
 

€ 31,50 € 26,78 

 

25 

 

€ 669,50 

6640 

BOCH DIZ. FRANCESE MINORE 6ED 

BROSS  5  
 

€ 31,50 € 26,78 

 

5 € 133,90 

6583 

SINONIMI RATTI BIORCI-COMPATTO 

2ED   5 
 

€ 17,00 € 14,45 

 

30 € 433,50 

  
 TOTALE SPESA  € 4.781,70 

  

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere per l’imballaggio,  il  trasporto e  la consegna,   è di complessivi 

 € 4.781,70 (Euro quattromilasettecentottantuno/70) IVA inclusa ed in nessun caso potrà subire variazioni per qualsiasi causa 

o ragione. 

 

I dizionari   devono essere consegnati  alla sede centrale “Dogliotti”  Via  M. Montessori, 7  tel.041-460046 a Campagna Lupia 

(dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì ). 

 

SI PREGA DI COMUNICARE IL GIORNO DELLA CONSEGNA 

 

La fornitura dovrà effettuarsi alle seguenti condizioni: 

  

1. il materiale ordinato dovrà pervenire alla scuola sopraindicata entro il 19.04.2021. Trascorso inutilmente tale termine senza 

giustificato motivo questo ufficio si riserva la facoltà di rinunciare alla fornitura dietro semplice comunicazione; 
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2. al collaudo dei materiali si provvederà entro 10 giorni dalla data del loro ricevimento; con esso sarà controllato se il 

materiale sia in perfetto stato di conservazione e di efficienza e se corrisponde all’ordinazione. Sarà data immediata 

comunicazione a codesta Ditta dell’eventuale malfunzionamento e dei difetti riscontrati, nonché della mancata conformità 

all’ordinazione. Sarà restituito il materiale o la parte di esso riscontrato difettoso con le spese di spedizione a carico di 

codesta Ditta, avvertendo che l’obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni 

urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, deteriorati o distrutti durante la 

spedizione; 

3. resta fermo l’obbligo per codesta Ditta di sostituire gratuitamente tutte le parti di materiale ordinato con la presente lettera 

che, nel tempo di 30 giorni dalla data della consegna, si siano rivelati difettosi; 

4. il periodo impiegato per la sostituzione del materiale difettoso comporterà il prolungamento del periodo di garanzia di pari 

durata; 

5. a carico di codesta ditta devono intendersi anche le spese di bollo e registro e tutte le altre spese inerenti e conseguenti la 

fornitura oggetto della presente ordinazione, nonché qualsiasi altro onere fiscale presente e futuro; 

6. la fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di contabilità di Stato e dalle clausole e 

condizioni riportate nel decreto n. 44 del 2001; 

7. il pagamento verrà effettuato tramite la Banca Monte Paschi di Siena su fattura elettronica che codesta Ditta avrà cura di 

rimetterci; nella fattura dovrà essere indicato il numero di c.c.b. e/o postale dedicato, comprensivo di CIN, ABI e CAB e 

CODICE IBAN. 

Si prega di restituire via fax/mail copia della presente debitamente firmata per accettazione dell’ordinazione e delle condizioni 

specificate. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti.     

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Dott.ssa Fiorella Fornasiero 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 
 


