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Oggetto: Servizio connettività Internet - Ordine di fornitura. 
 

 
Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0005861/SE del 11/11/2020, si rimette il 
presente ordinativo per la fornitura del servizio FTTH e linea di backup per l’anno 2020/2021 (12 mesi), come da 
offerta commerciale n. 2520457 allegata al presente ordine di fornitura.  
 

L’importo totale dell’ordinativo è pari ad € 2.340,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 2.854,80. 

Il servizio dovrà essere fornito in conformità a quanto previsto nell’offerta commerciale n. 2520457, a decorrere dalla 
data di invio del presente ordine di fornitura e per un periodo di 12 mesi. 
L’eventuale ritardo nell’espletamento del servizio dovrà essere comunicato al Conservatorio e debitamente motivato.  
 
 

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.: Z122F13AC7, 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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