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Oggetto: Intervento manutenzione/riparazione chitarra – Ordine di fornitura. 

   CIG: Z622C1860D 

 

 

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0002297/SE, si rimette il presente 

ordinativo per un per un intervento di manutenzione/riparazione della Chitarra Classica mod. Supernova anno 2010 

(inventario 2086) facente parte del patrimonio dell’Istituzione, secondo quanto di seguito specificato: 

 

Asportazione del fondo danneggiato 

Ricostruzione di un fondo nuovo a modello dell'originale con la stessa essenza legnosa dell'altro 

Spianatura fasce e zoccolo del manico 

Reincollaggio nuovo fondo 

Montaggio nuovo filetto di bordo esterno 

Levigatura 

Ripresa vernice su fondo e fasce 

 

I lavori dovranno essere eseguiti, in conformità a quanto previsto nel sopraccitato preventivo di spesa, entro 60 giorni 

dalla data della presente lettera d’ordine. Trascorso inutilmente tale termine questo Conservatorio si riserva di 

rinunciare al servizio.  
 

Il costo del servizio ammonta ad € 2.000,00 (esente IVA): detta somma comprende le spese di trasporto per il rientro 

in sede dello strumento. 
 

 

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” e dovrà riportare il C.I.G.: Z622C1860D, 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 

 


