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Il compilatore:ISIS/ -  1

Prot. 4314/G12       Porto Santo Stefano 22/05/2018 
 
Oggetto: Affidamento fornitura fiori e centrotavolo per evento  presso Istituto 
Enogastronomico di Orbetello. CIG: Z9723B1050 
 

Spett.le Fior Fiore di Barbini Mara e C 
        Via Adriano Cecioni 2/4 
        58015  Orbetello Scalo (GR) 
       E-mail: samuelecovitto@gmail.com 
 

e p.c. Spett.le Fiori e Piante di Salvatore Elisabetta 
 Via Marsala n. 5 
 58015  Orbetello (GR) 

       E-mail: elisabettasalvatore@libero.it 
 

Spett.le Il Papavero di Roberta e Susanna 
 P.zza Odoardo Borrani n. 6 
 58015  Orbetello Scalo (GR) 

       E-mail: ilpapaverofiori@virgilio.it 
 
        
 
 Vista la determina a contrarre diretto prot. 4232/G12 del 21/05/2018 e riguardo ai risultati 
della indagine effettuata da questa istituzione scolastica con prot. 4081/G12 del 17/05/2018 ed in 
conformità con le vigenti normative, avendo ritenuto congrua l’offerta di codesta Ditta e la fornitura 
al prezzo più basso, si chiede la fornitura da effettuare presso l’Istituto Enogastronomico di 
Orbetello, in Via Roma n. 20 per il giorno 25 maggio 2018 entro le ore 10,00, di quanto segue: 

- n. 6 centrotavola così composti: max 25 cm di diametro e con fiori colorati e duraturi 
(lisianthus, alstroemeria, bottoncino, margherite, girasoli, ecc) 

- n. 25 segnaposto floreale per omaggiare le donne  
          Si comunica il CIG: Z9723B1050 
          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. Si allega 
inoltre il documento relativo alla tracciabilità dei flussi da restituire debitamente compilato e 
firmato. 
 
          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 


