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Oggetto: fornitura parti e partiture – ORDINATIVO. 

 

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0000312/SE del 20/01/2020, si 

rimette il presente ordinativo per l’acquisto delle seguenti parti e partiture di Ludwig van Beethoven 

 

1) Meeres Stille und Glückliche Fahrt, op.112 

- Full score; 

- Vocal score; 

- Set of parts (complete orchestral parts). 

Edizione: CARUS-VERLAG 

2) Fantasia for piano, choir and orchestra, op. 80 

- Full score; 

- Vocal score; 

- Set of parts (complete orchestral parts).   

Edizione: CARUS-VERLAG 

 

Si precisa che il materiale dovrà consegnato entro 15 giorni a decorrere dalla data odierna presso la 

sede di questo Conservatorio di Musica sita a L’Aquila in Via F. Savini, snc (CAP. 67100). 

L’importo complessivo del presente ordinativo ammonta ad € 308,20 (IVA e spese di trasporto incluse). 

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

e dovrà riportare il C.I.G.: Z882B9B073, sarà saldata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa 

acquisizione del D.U.R.C in corso di validità.  

Ai fini della fatturazione si comunica che il codice univoco di questo Istituto è UFH3RK. 

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  

M° Claudio DI MASSIMANTONIO 

Spett. le Ditta 

UT ORPHEUS EDIZIONI SRL 

Bologna 

E-mail: info@libreriamusicale.com 

 

Prot. n. 0000330/SE 

L’Aquila, lì 20/01/2020 

CIG: Z882B9B073 
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