
 

 

 

Piombino Dese  09/03/2020 
 

Spett.le  
Mondial Snc 

Via Don G.Zonta n.3 35010  LIMENA (PD) 

 

e-mail info@mondialprod.it 
 

 
Oggetto: Acquisto di materiale igienizzante per tutti i plessi scolastici in considerazione della 
situazione di emergenza dovuta al Coronavirus COVID-19 e in vista del rientro degli alunni a 
scuola 

 
 
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. 

 

Quantità Descrizione materiale 

Spett.le Ditta 

Mondial Snc  

Via Don G.Zonta n.3                                         
35010  LIMENA (PD) 

Prezzo Unitario Prezzo Totale 

36 
MED GEL - Gel disinfettante - flaconi da 500 ml con 

pompetta dosatrice 
€ 6,00 € 216,00 

8 MED GEL - Gel disinfettante - taniche da 5 lt. € 31,50 € 252,00 

  Totale   € 468,00 

  Iva 22%   € 102,96 

  totale complessivo iva compresa   € 570,96 

        

 
Provvederà al ritiro un nostro incaricato previa comunicazione telefonica 

 
La relativa fattura dovrà essere intestata a: 

 
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 ZE12C5F74F 
 
dovrà essere esclusivamente in formato elettronico  codice univoco dell’ufficio UFX2SU     

 

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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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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