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Prot. 291/G12       Porto Santo Stefano 16/01/2018 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE BAR 
DIDATTICO. CIG: ZB021C6A7A 
 
 
 
 
 Spett. ANNOZERO SRL 
       Via Monterosa n. 112 
       58100 Grosseto 
 e-mail: annozerosrl@gmail.com 
 
          Vista la determina di affidamento diretto prot. 130/G12  del 09/01/2018 e riguardo ai risultati 
della indagine effettuata da questo istituzione scolastica ed in conformità con le vigenti normative, 
avendo ritenuto congrua l’offerta di codesta Ditta per parte del materiale necessario ad approntare il 
BAR DIDATTICO presso il nostro Istituto Professionale Enogastronomico di Orbetello, si chiede 
la fornitura ed installazione del materiale come da Vostro preventivo n. 70 del 19/12/2017: 
n. 2 unità di modulo banco bar in acciaio, vetro e resina 
n. 1 vetrina refrigerata 
n. 1 tavolo acciaio refrigerato 
n. 1 pedana in legno  
n. 3 mensole in vetro porta bottiglie 
al costo totale compresa IVA   di €. 2.680,60. 
          Si chiede inoltre di avere, nel più breve tempo possibile, il preventivo di spesa dell’elemento 
5 nel quale dovrà essere posizionato al suo interno il motore del tavolo refrigerato, il lavello con 
rubinetteria e la macchina del caffè, ed inoltre dei tavoli e delle sedie concordati con i docenti.  
          Si comunica il CIG: ZB021C6A7A 
          Per la fatturazione elettronica si comunica il codice univoco di questa istituzione scolastica: 
UF92DA e la fattura dovrà essere intestata a questa istituzione scolastica che provvederà alla 
liquidazione. Facciamo presente inoltre che siamo in regime di split payment per l’IVA.  
 
  Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Enzo Sbrolli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
all’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

  

 
 
 


