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Prot. n. 0006866/SE         L’Aquila, 21/12/2020 
C.I.G.: Z202FE461B 

         Spett.le Ditta 
NUOVA GURIEM SRL 
Via Pascoli - Contrada Ripoli  
Mosciano Sant’Angelo (TE)  
 

Pec: nuovaguriem@legalmail.it 
 
 
 
Oggetto: Servizio raccolta e smaltimento rifiuti d’ufficio – Ordine di fornitura. 
 

 

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0006864/SE del 21/12/2020, si rimette 
il presente ordinativo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti d’ufficio quali toner per stampanti laser e 
fotocopiatrici e cartucce a getto d’inchiostro.  

 

Complessivamente dovranno essere smaltiti n. 70 kg di rifiuti. 
 

L’importo totale dell’ordinativo è pari ad € 150,00 + IVA 22% per un totale complessivo di € 183,00. 
 
Il servizio dovrà includere la fornitura di idonei contenitori utili alla raccolta dei rifiuti, il trasporto e lo smaltimento 

degli stessi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.  
La ditta dovrà, altresì, produrre apposito Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) ed emettere il certificato di 

smaltimento. 
L’intervento dovrà essere effettuato entro il mese corrente. 
 

Si provvederà al saldo di quanto dovuto previa verifica dell’espletamento regolare del servizio.  
 

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.: Z202FE461B, 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 
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