
 

 

 

Piombino Dese  16/01/2020 
 
 

Spett.le  
Ditta SINTESI S.r.l. 

Via Galileo Galilei nr.21  35012  CAMPOSAMPIERO (PD) 

 
e-mail info@sintesisrl.net 

 
 

 
 

Oggetto: Rinnovo della licenza annuale n. S.015372 – software gestione delle presenze 
Iris/L12 - in dotazione presso la Scuola Secondaria di I grado di Piombino Dese e del canone 
annuo dei rilevatori delle presenze nei plessi scolastici.  
 
 
Con la presente si prega di voler fornire, con cortese sollecitudine, la seguente ordinazione, alle 
condizioni previste dalle vigenti disposizioni, con preghiera di dare notizia di qualsiasi variante, prima 

della consegna. 

Resta inteso che saranno respinte al mittente le partite non conformi alla descrizione di 
seguito indicata o comunque con variazioni non autorizzate. 
 
 

Codice Descrizione materiale 

Ditta SINTESI S.r.l. 

Via Galileo Galilei nr.21 

35012  CAMPOSAMPIERO (PD) 

Prezzo Unitario  
Prezzo Totale 

 iva esclusa 

LIC_SW 

Rinnovo annuale licenza n. S.015372 per 12 mesi 
dall' 01.03.2020 al 28/02/2021–  software 
gestione presenze Iris/L12  € 348,00 € 348,00 

riferimento Vs.conferma d’ordine numero 42 del 
15.01.2020 

CANONE- 
SW 

Canone software compresa assistenza telefonica ed 

aggiornamenti eventualmente disponibili dall'01.03.2020 
al 28/02/2021 con rinnovo tacito annuale  

€ 71,00 € 71,00 

  Totale   € 419,00 

  Iva 22%   € 92,18 

  
  

  € 511,18 
TOTALE FATTURA iva compresa 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 

 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 
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La relativa fattura dovrà essere intestata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  

Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 
 
Codice CIG Z3D2B978F0 
 
dovrà essere esclusivamente in formato elettronico  codice univoco dell’ufficio UFX2SU     
 

Il pagamento di quanto dovuto avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare 

ai fini degli obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della 

fattura, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di 

comunicare. 

 
Si prega inoltre  di compilare l’allegato modello ai sensi della L.136 del 13/08/2010. 

 

                                                                                                         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa Bovo Federica 
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