
 
 

Conservatorio di Musica Alfredo Casel la 
I s t i t u t o  S u p e r i o r e  d i  S t u d i  M u s i c a l i  

 

Via Francesco Savini  s.n.c.  - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 -Codice Fiscale 80007670666 
Posta ordinaria: protocollo@consaq.it – Posta certificata: protocollo@pec.consaq.it 

 

Prot. n. 0005344/SE          L’Aquila, 05/10/2017 

C.I.G.: Z5B2027F49 

 

Spett.le Ditta 

CASTRIANNI PIANOFORTI 

Via dei Lucchesi, 27 

00187 ROMA 

E-mail: info@castrianni.it 

 

 

Oggetto: Noleggio pianoforte mezza coda Progetto “Corpo nel Suono 2017” - ORDINE DI 

FORNITURA. 

 

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa del 05/10/2017, acquisito agli atti con prot. n. 

0005342/SE pari data, si rimette il presente ordinativo per il il noleggio n. 1 pianoforte  mezza coda 

(tipo Yamaha C3) con relativi carrelli, comprensivo di trasporto ed accordatura che dovrà essere 

disponibile presso i locali dell’Accademia nazionale di Danza di Roma nei giorni 26, 27, 28, 29 

ottobre 2017. 

L’importo totale dell’ordinativo è pari ad € 375,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 

457,50. 

La fattura, che ai sensi del decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF dovrà essere emessa in formato 

elettronico con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, dovrà riportare il n. CIG: Z5B2027F49 

e dovrà essere intestata al Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” – Via Francesco Savini, snc 

- 67100 L’Aquila - Codice fiscale 80007670666 - Codice Univoco Ufficio UFH3RK.  

La stessa sarà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento, previa acquisizione del D.U.R.C. 

(Documento Unico Regolarità Contributiva) in corso di validità e previa verifica della corretta 

esecuzione del servizio. 

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario o postale come da previsioni legislative.  

A tal fine, si rimette in allegato al presente ordinativo il modulo per la comunicazione del conto 

corrente dedicato. 

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 


