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Riga
Codice CIGCodice CUP Codice Articolo

<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> <CodiceArticolo><CodiceValore>

B.021 Z0629CE395

IMPORTANTE: Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:

Codice Ufficio

Id Documento

<CodiceDestinatario>

<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>

89JHHP

DG421533





Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio storico di
Ateneo (SBA)
C.F. 80023730825 P.IVA IT00605880822

Spett.le Tirrenia srl

Via J. Ruffini,2/1

16128 GENOVA (GE) ITALIA

C.F. 00261560106 P.IVA IT00261560106

Ordine n° 33 del 30/09/2019
Si prega di riportare in fattura : il numero e la descrizione completa dell'ordine , per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.

DESCRIZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vassallo Patrizia

n. 60.000 Acquisto etichette barcode progressive personalizzate, per la identificazione univoca del documento bibliografico

AGENZIABANCAMODALITA' DI PAGAMENTO IBAN

UNICREDIT SPA AG.15 - di GENOVAConto corrente bancario IT27N0200801415000004558129

DESCRIZIONE SCONTO €QTA' PREZZO
TOTALE €

PREZZO
UNITARIO €

NON
IMPONIBILE €

IMPONIBILE
NETTO € TOTALE €IVA €MAGG.€

Etichette barcode, n.
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 digit (numero
progressivo di cui si
fornirà via mail il
numero di avvio)

60 846,60 0,0014,1100 186,25 1.032,851 846,600,000,00

CODICE IVA IMPONIBILE NETTO € AMMONTARE IVA €

846,60 186,25I103B - IVA al 22% (ist.le)

TOTALE FISCALE ORDINE €

TOTALE PREZZO €

TOTALE SCONTO €

TOTALE IVA €

846,60

1.032,85

186,25

TOTALE IMPONIBILE € 846,60

0,00

0,00TOTALE MAGGIORAZIONE €

N. Riga CIG

1 Z0629CE395

AltroCAUSALE ACQUISTO
Consegna agli Uffici del SBA, 2° piano, Piazza
Sant'Antonino, 1, 90134 PalermoMODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA
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Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni riguardanti le forniture diconto 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 finidell'ottenimento del pagamento,
l'appaltatore (ditta) è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato, e, se riportati nell'ordine, il Codice Identificativo diGara (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:

Il Responsabile
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