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Oggetto: Ordine di fornitura - Acquisto materiale didattico classe Contrabbasso. 

 

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0007290/SE del 10/12/2019, si rimette il 

presente ordinativo per la fornitura del seguente materiale da destinare alla classe di Contrabbasso: 
 

DESCRIZIONE MATERIALE Q.TA' 
PREZZO 

UNITARIO                                    

IVA esclusa 

PREZZO 

COMPLESSIVO                                    

IVA esclusa 

sgabelli per contrabbasso marca KONIG & MEYER modello 13460  3 383,52 1.150,56 

custodie per contrabbasso marca Thomann, modello GEWA BS 25 con ruote integrate 2 138,11 276,22 

TOTALI (IVA esclusa)     1.426,78 
 

L’importo totale dell’ordinativo è pari ad € 1.426,78 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 1.740,70: detto 

importo è comprensivo delle spese di trasporto. 

La consegna dovrà avvenire, presso la sede di questo Conservatorio, sita in Via Francesco Savini, snc – 67100 

L’Aquila, entro 30 giorni dalla data della presente lettera d’ordine. Decorso il suddetto termine, il Conservatorio 

ha facoltà di rinunciare alla fornitura. 

L’eventuale ritardo nell’espletamento della fornitura dovrà essere comunicato al Conservatorio e debitamente 

motivato.  
 

Entro 30 giorni dalla data di consegna della merce, il Conservatorio effettuerà la verifica della stessa al fine di 

verificare che sia conforme a quanto richiesto. Qualora la verifica abbia esito negativo, codesta ditta assume l’obbligo 

di eliminare e sanare tutte le criticità entro 15 giorni dalla data del verbale. 
 

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.: Z9B2AE6835, 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. 
 

Cordiali saluti.                      

                        IL DIRETTORE  

                  M° Claudio Di Massimantonio 


