
 

ISTITUTO SUPERIORE di FELTRE 
Istituto Tecnico Tecnologico “L. Negrelli – E. Forcellini”, Corsi serali 

Istituto Tecnico Economico “A. Colotti”  

Istituto Professionale Industria e Artigianato “C. Rizzarda” 
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Sede legale e amm.va  via C. Colombo 11,  

32032 Feltre (BL) 

tel. 0439/301540   fax 0439/303196 

PEO blis008006@istruzione.it  

PEC: blis008006@pec.istruzione.it C.F.: 82001270253;  

cod. univoco fatturazione  elettronica.: UF4RBG 
 

 

Spett.le Ditta 
VILLANI ALFONSO & C. SNC 

VIA CARLO RIZZARDA, 32 
32032 FELTRE (BL) 

 
Oggetto: ordine fornitura servizio mensa per alunni  
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9: “Pensare per creare il 
futuro digitale” – CUP: F97I17000660006 – CIG Z7F26E1683. 
 
Con la presente si conferma il servizio mensa al prezzo di € 7,00 per ciascun alunno, (un primo 
+ acqua oppure 1 pizza (prosciutto o patate) + acqua IVA INCLUSA).  
Si indicano le giornate individuate: 
 

N.  Descrizione 

15 pasti 
per 
giornata 

Servizio mensa per n. 15 alunni alle ore 13.15 nelle giornate di  
Giovedì 7-14-21-28 febbraio 2019 
Giovedì 7-14-21-28 marzo 2019 
Giovedì 4-11 aprile 2019 

19 pasti 
per 
giornata 

Servizio mensa per n. 19 alunni alle ore 13.15 nelle giornate di  
Martedì 12-19-26 febbraio 2019 
Martedì 12-19-26 marzo 2019 
Martedì 2-9-16-30 aprile 2019 

 
La fatturazione dovrà avvenire su effettiva fruizione dei pasti, la comunicazione di 
effettiva presenza sarà segnalata entro le ore 11.00 della giornata prevista dal prof. 
Calvi Luigino o dal prof. Antole Roberto. 
 
Condizioni di fornitura : 
Merce: resa franco nostro Istituto senza spese di trasporto. 
L’importo sarà liquidato a mezzo bonifico, dopo evasione totale dell'ordine. 
E’ obbligatoria la fattura elettronica per la pubblica amministrazione. 
Pregasi indicare in fattura l’IBAN completo e la banca d’appoggio del conto dedicato. 
Il nostro codice univoco per la fattura elettronica è UF4RBG. 
Dal 01 gennaio 2015 il nostro Istituto verserà direttamente all’erario l’imposta sul valore 
aggiunto come da art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014 (legge di 
stabilità 2015). 
Pertanto i pagamenti delle fatture saranno effettuati al netto dell’IVA. 
L’azienda s’impegna a concordare le modalità di regolamentazione della fornitura. 
 
Referente del procedimento: prof. Calvi Luigino - email: luigino.calvi@negrelliforcellini.gov.it 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alessandro Bee 
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