
DESCRIZIONE QUANTITA' IMPORTO

Acquisto etichette barcode progressive personalizzate, per la 

identificazione univoca del documento bibliografico.

Suddivise in 60 rotoli da 1000 etichette, per un totale di 60.000, con 

numero progressivo su carta adesiva, per etichettatura volumi, 

dimensioni 55 mm x 25 mm, sfondo bianco, scritta nera, 

personalizzate con il testo "Università degli Studi di Palermo- Sistema 

bibliotecario di Ateneo", n. 12 cifre + check list. (La progressione 

numerica delle etichette deve avere avvio dal numero 1 0000 1051069 

+ check list   e terminare al numero: 10000 1111069 +check list).

60 € 14,11

Imponibile € 846,60

IVA 22% € 186,25

TOTALE € 1.032,85

                                                                                                    La Responsabile del Servizio Speciale

                                                                                                Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo

                                                                                              dott.ssa Maria Stella Castiglia

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le

forniture di conto dello Stato. Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, nelle fatture e negli altri

documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se

riportati nell'ordine, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Ai

sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, si informa che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione del contratto.

NOTE: Consegna agli Uffici del SBA, 2° piano, Piazza Sant'Antonino, 1, 90134 Palermo

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
SERVIZIO SPECIALE SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO (SBA)

U.O. CENTRO UNICO DI SPESA DEL SBA
Sede di servizio: Piazza Sant’Antonino, 1 – 90134 Palermo – tel. 091 23893632/93144/92131

e-mail: centrounicodispesasba@unipa.it – posta certificata: pec@cert.unipa.it

C.F. 80023730825 – P. IVA IT00605880822

                                      Spett.le Ditta

                           Tirrenia srl

                                      Via J. Ruffini,2/1

                                                          16128 GENOVA (GE) ITALIA

                                                                                    C.F. 00261560106   P.IVA IT00261560106

CODICE IPA DA INSERIRE IN FATTURA: 89JHHP

CIG: Z0629CE395
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