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Prot. n.
Salerno, 09/05/2018
Spett.le Ditta Del Mastro
Via S. Calenda, 166
84126 Salerno
P.I. 05168320652
C.F. DLMLCU73C19H703U
e-mail:luciodelmastro@libero.it

Oggetto: Ordinativo fondale e attrezzature di scena per saggio di fine anno del 21/05/2019.
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-535 “Tasso Musical”. CIG:Z3B28565F2.

Ci pregiamo ordinarvi la fornitura delle attrezzature per il saggio di fine anno del Laboratorio
teatrale e corale che si svolgerà presso il Teatro Augusteo di Salerno il 21/05/2019 come da Vs
preventivo del 06/05/2019.
Le attrezzature richieste sono le seguentei:
•
Quadratura nera con Fondale bianco per Schermo grande per proiezioni
•
N. 3 Pedane
•
Parete di luce
N. 2 macchinisti
Il prezzo concordato è pari ad € 1.300,00 + rivalsa 4%.

N.B
Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, questo liceo accetta fatture solo in formato
elettronico. Il codice univoco assegnato a questo liceo per la fatturazione elettronica è il seguente:
UFP6LE.
Lo split payment è stato previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b), legge di Stabilità 2015 (legge
n. 190/2014), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972. La norma ha disposto
l’applicazione del nuovo meccanismo per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi)
effettuate nei confronti di determinati enti pubblici, comprese le scuole.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Santarcangelo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa).

Saggio del Liceo Tasso di Salerno
21 maggio 2019
Scheda tecnica per Teatro Augusteo

 Quadratura nera con Fondale bianco per Schermo grande per proiezioni
 N. 3 Pedane
 Parete di luce

Proff. Romeo Mario Pepe e Pasquale De Cristofaro

