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Per conto di: PTTF01000R@PEC.ISTRUZIONE.IT <posta-certificata@pec.actalis.it>
14 ottobre 2020 09:35
Rispondi a: pttf01000r@pec.istruzione.it
A: "ITD SOLUTIONS S.P.A." <ITDSOLUTIONS@arubapec.it>
Cc: "UFFICIO TECNICO I.T.T.S. \"S.Fedi-E.Fermi\"- PISTOIA" <ufficiotecnico@ittfedifermi.edu.it>, PROSPERI SILVIA <s.prosperi@ittfedifermi.edu.it>,
POLI PAOLO <p.poli@ittfedifermi.edu.it>, BERNARDI PAOLO <DIRIGENTE@ittfedifermi.edu.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/10/2020 alle ore 09:35:11 (+0200) il messaggio
"ORDINE_5697542-ITDSolution_20NBLinux" è stato inviato da "PTTF01000R@PEC.ISTRUZIONE.IT"
indirizzato a:
ITDSOLUTIONS@ARUBAPEC.IT DIRIGENTE@ITTFEDIFERMI.EDU.IT p.poli@ittfedifermi.edu.it s.prosperi@ittfedifermi.edu.it
ufficiotecnico@ittfedifermi.edu.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20201014093511.27194.775.1.23@pec.actalis.it
---------- Messaggio inoltrato ---------From: PTTF01000R@pec.istruzione.it
To: "ITD SOLUTIONS S.P.A." <ITDSOLUTIONS@arubapec.it>
Cc: "UFFICIO TECNICO I.T.T.S. \"S.Fedi-E.Fermi\"- PISTOIA" <ufficiotecnico@ittfedifermi.edu.it>, PROSPERI SILVIA
<s.prosperi@ittfedifermi.edu.it>, POLI PAOLO <p.poli@ittfedifermi.edu.it>, BERNARDI PAOLO <DIRIGENTE@ittfedifermi.edu.it>
Bcc:
Date: Wed, 14 Oct 2020 09:35:10 +0200 (CEST)
Subject: ORDINE_5697542-ITDSolution_20NBLinux
In relazione all'oggetto, siamo a comunicare che, per mera dimenticanza, nell'ordine n°5697542 è stato omesso il codice CUP.
Si prega di prendere atto che la presente integra l'ordine con il CUP D56J20000790007 e che lo stesso deve essere citato , insieme al codice CIG,
nella fattura che verrà emessa.
Inoltre si segnala che, per quanto non rilevante a fini amministrativi e procedurali, la descrizione dell'ordine attualmente fa riferimento ad
argomentazione non completamente pertinente, e deve essere altresì interpretata come "Acquisto n°20 Notebook LENOVO Linux- Progetto
Didattica Multilocata - PON Smart Class", pur trattandosi comunque di progetto a sostegno della Didattica a Distanza come previsto dal bando
PON-FESR Avviso MIUR n°11978.
Nel ringraziare per l'attenzione e scusandoci per il disguido, si porgono cordiali saluti.
Per il Dirigente Scolastico
(Prof. Paolo Bernardi)
-Prof. David Mattioli
Responsabile Ufficio Tecnico / Insegnante T.P. di Informatica
Tel. ufficio:0573-372126
-Istituto Tecnico Tecnologico Statale "Silvano Fedi - Enrico Fermi"
Via Panconi,14 - 51100 - PISTOIA
Tel.(+39) 0573 37211 Fax (+39) 0573 372121
pttf01000r@istruzione.it - pttf01000r@pec.istruzione.it - www.ittfedifermi.gov.it
-Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 GDPR
Questo messaggio è riservato al destinatario se lo avete ricevuto per errore Vi preghiamo di comunicarcelo e distruggere il messaggio. Grazie.
This e-mail is confidential for the addressee only if you have received this e-mail in error please notify us immediately and delete it from your
computer system. Thank you.
Per evitare inutile e spiacevole SPAM,non utilizzate questi indirizzi email per altri scopi
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