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Protocollo: Prot. 0001857/U del 23/03/2019 Classificazione: VI.2 - Uscite e piani 
di spesa 

 
Data ed ora messaggio: 23/03/2019  
Oggetto: BUONO ORDINE FUORI MEPA 
Da: "Ist.Tec.Comm.Geom. P.TOSCANELLI - [CINELLI MAURIZIO]" <rmtd640001@istruzione.it> 
A: lacopisteria2@gmail.com 

ROMA LIDO, 23/03/2019  
Prot. Nr. 0001857/U del 23/03/2019  
Buongiorno, 

 
come da vostro preventivo del 23/03/2019, si richiede la fornitura del seguente materiale: 

 
n.1 targa trasparente (come da richiesta preventivo)     € 38,00+iva; 

 
n.4 supporti per affissione € 16,00+iva; 

 
n.15 pennette USB da 16GB tipo card con logo PON FESR € 192,87+iva 

al costo di € 246,87+IVA per un totale di € 301,18. 

Si richiede l'emissione di fattura elettronica con i seguenti codici; 

CUP: G87D17000020007 

CIG: Z8D27B696A 
 
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF23WQ 

 
il dsga ff 

Maurizio Cinelli 

Ist.Tec.Comm.Geom. " P.TOSCANELLI " Meccanografico: RMTD640001 
Codice fiscale: 80196290581 
Indirizzo: Via delle Rande, 22 - ROMA LIDO (RM) C.A.P.: 00122 Mail: 
RMTD640001@istruzione.it 
Pec: RMTD640001@pec.istruzione.it Telefono: 
06121127590 
Informativa sulla Privacy Regolamento (UE) 2016/679 Questo documento contiene informazioni di proprietà dell’ I.T.C.G.S.”P.Toscanelli” e deve essere 
utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione senza l'esplicito 
consenso di I.T.C.G.S.”P.Toscanelli””, ai sensi del D.lgs 101/2018- Regolamento UE 2016/679 e al Dlgs 196/2003;. Qualora fosse stato ricevuto per errore 
si prega di informare tempestivamente il mittente e di distruggere la copia in proprio possesso. This e-mail is confidential and may well also contain 
privileged information property of I.T.C.G.S.”P.Toscanelli”.. If you have received it in error, you are on notice of its status. Please notify us immediately by 
reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person, 
unless authorised by I.T.C.G.S.”P.Toscanelli”. According to the provisions of GDPR Regulation law 101/2018 - 2016/679, already law 196/2003, any 
misuse could be a breach of confidence. 
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Totale allegati presenti nel messaggio: 1segnatura_0001857_U_20194923.xml 


