Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

L’Aquila, 20/03/2020

Prot. n. 0001692/SE
C.I.G.: Z8C2C80B58
Spett.le Ditta
WASH AGENCY SRL
Località Campo di Pile
L’AQUILA

E-mail: servizi@washagency.it

Oggetto: Servizio sanificazione professionale locali del Conservatorio – Ordine di fornitura.
CIG: Z8C2C80B58

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa prot. n. 38/2020/COM/SEG del 20/03/2020, acquisito agli atti con prot.
n. 0001690/SE del 20/03/2020, si rimette il presente ordinativo per la fornitura del servizio di sanificazione
professionale dei locali del Conservatorio.
Il servizio dovrà essere prestato in conformità a quanto descritto nel preventivo di spesa sopra richiamato.
I giorni prestabiliti per l’esecuzione del servizio saranno da martedì 24 marzo a sabato 28 marzo dalle ore 8.00 alle
ore 17.00.
Il costo complessivo del servizio ammonta ad € 4.500,00 (di cui oneri per la sicurezza pari al 3%) + IVA 22%, per
un totale di € 5.490,00: detta somma comprende la manodopera e la fornitura di tutti i materiali occorrenti.
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.: Z8C2C80B58 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.
Codesta ditta è invitata a dare conferma dell’accettazione della presente ordinazione e delle condizioni in essa
specificate.

Cordiali saluti.
IL DIRETTORE

F.TO M° Claudio Di Massimantonio
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