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Prot. n. 0007746/SE        L' Aquila, 23/12/2019 

C.I.G.: Z4E2B580DA 

Spett.le Ditta 

TIPOGRAFIA D’ARTE DI LUCA FABIANI SAS 

PEC: tipografiadarte@pec.it 

 

 

Oggetto: Fornitura programmi di sala manifestazione artistica “Programma Restart Priorita’ C, 
Progetto “La memoria, il presente, il futuro. Il Casella per il decennale” - Manifestazione “Concerto di 
chiusura” 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. - . ORDINATIVO. 
 

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0007745/SE del 

23/12/2019, si rimette il presente ordinativo per la fornitura dei servizi di grafica e stampa del 

seguente materiale tipografico:  

a) n. 250 programmi di sala Pieghevoli a 2 ante f.to 10x21 stampa 4 colori su carta patinata opaca 

300 gr. cordonati e chiusi. 

Si precisa che i programmi dovranno essere consegnati entro le ore 12.00 del giorno 27/12/2019 e 

le spese di consegna presso la sede di questo Conservatorio sita a L’Aquila in Via F. Savini, snc, 

dovranno essere incluse nel prezzo. 

L’impegno complessivo del presente ordinativo è pari ad € 158,60 (€ 130,00 + IVA 22%).  

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.: Z4E2B580DA 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. 

 

Distinti saluti. 

IL DIRETTORE  

M° Claudio DI MASSIMANTONIO 
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