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Prot. n. 0000346/SE         L’Aquila, 21/01/2020 

C.I.G.: Z0C2B7CA0D                                                                                

      

Spett.le Ditta 
 

PRESENZE ONLINE SRL 

Strada Consortile – Zona Ind.le Aversa Nord 

81032 CARINARO (CE) 

 

           PEC: presenzeonlinesrl@pec.it 

 

   

 

 

Oggetto: Ordine di fornitura – Software rilevazione e gestione presenze anno 2020. 

 

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0000229/SE del 15/01/2020, si 

rimette il presente ordinativo per  la fornitura del servizio di noleggio e assistenza del Software di 

rilevazione e gestione delle presenze PWork per l’anno 2020. 

L’importo totale dell’ordinativo è pari ad € 500,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 610,00. 

 

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.: Z0C2B7CA0D, 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 Conservatorio verificherà il corretto espletamento della fornitura. Eventuali irregolarità che dovessero 

essere riscontrate saranno tempestivamente comunicate alla ditta che assume l’obbligo di sanare le criticità 

nel più breve tempo possibile. 
 
 

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. 
 

 

Cordiali saluti.                      

 

                        IL DIRETTORE  

                  F.to M° Claudio Di Massimantonio 
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