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Prot. n. 0002155/SE         L’Aquila, 23/04/2021 

C.I.G.: Z83317C356 

      

         

        Spett.le 

       Laboratorio DANTE LABS S.R.L. 

       67100 L’Aquila  

 

   E-mail: isabella.capannolo@dantelabs.com 

 

 

Oggetto: Ordine di fornitura. Esecuzione tamponi molecolari per la diagnosi di infezione da 

Coronavirus da effettuare presso la Vostra sede – Premio Nazionale delle Arti 2021. 

 

 

 Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0001450/SE del 

09/03/2021, si rimette il presente ordinativo per l’esecuzione di n. 6 tamponi molecolari per la diagnosi 

di infezione da coronavirus da effettuare nella mattinata di lunedì 26 Aprile 2021 presso la Vostra sede. 

L’impegno complessivo del presente ordinativo è pari ad € 258,00. 

Si precisa che, nel caso in cui nuove disposizioni ministeriali dovessero impedire la realizzazione del 

progetto, sarà cura di questo Conservatorio darne tempestiva comunicazione e nulla sarà dovuto a 

codesta società. 

Si trasmette in allegato il form con i dati anagrafici del personale coinvolto. 

La fattura, che ai sensi del decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF dovrà essere emessa in formato 

elettronico, dovrà riportare il C.I.G.: Z83317C356, 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 


