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Prot. n. 0006837/SE        L' Aquila, 20/11/2019 

C.I.G.: Z3D2AB0E74 

                  Spett.le Ditta 

B.& G. srl 

Località Fonte Cerreto 

67100 L’Aquila 

        E-mail: hotel@nidodellaquila.it 

 

Oggetto: Ordinativo - fornitura servizio di ristorazione 

Programma Restart Priorita’ C, Progetto “La memoria, il presente, il futuro. Il Casella per 
il decennale” - Manifestazione “Inaugurazione a.a. 2019/2020” anno 2019, D.L. 78/2015, 
C.M.I. Legge 125/2015, Delibera Cipe 10.08.2016 n. 49 GU n. 37 del 14.02.2017.  

 

 Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0006824/SE 
del 20/11/2019, si rimette il presente ordinativo per la fornitura di un servizio di ristorazione a 
buffet a domicilio, per n. 200 studenti con specialità salate adatte per un aperitivo, comprensivo di 
bevande, attrezzature (tovaglie, piatti, bicchieri, posate) e personale di servizio. 

L’allestimento dovrà avvenire presso i locali dell’auditorium dell’Istituto (sito in Via Francesco 
Savini, snc) alle ore 12.00 ca. del 22 Novembre 2019. 

L’impegno complessivo del presente ordinativo è pari ad € 1.760,00 (€ 1.600,00 + IVA 10%).  
 
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 C.I.G.: Z3D2AB0E74 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 
saldata entro 30 giorni dal ricevimento, previa acquisizione del D.U.R.C (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) in corso di validità. 

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. 
 
In attesa di cortese riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE  

M° Claudio DI MASSIMANTONIO 
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