Spett.le ditta
ARUBA SPA
E mail:
OGGETTO: Ordine di acquisto Dominio portaleconfalonieri.it + Hosting Easy Linux.
CIG: Z72206AE46
Vista la richiesta del docente funzione strumentale area 5, prof. Barbaria Giovanni e richiamata la propria
determina prot. n. 3832/C14 del 23/10/2017, si chiede a codesta spett.le ditta di voler fornire quanto di seguito
indicato:
Quantità
Descrizione articolo
Prezzo totale
Dominio portaleconfalonieri.it + Hosting Easy Linux
1
€ 19,51
€ 19,51
L’emissione della relativa fattura intestata a:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “T. CONFALONIERI"
VIA LARGO CAPACCIO, 5
84022 CAMPAGNA (SA)
C.F. 91050660652 - Codice Amministrazione destinataria - CUF: UF7SG1
Si precisa che:
• in capo a codeste spett.le ditta non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. N.
50/2016;
• la ditta si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con
individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare
ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
• il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del
D.L. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;
• la Ditta si impegna al rispetto del Patto di Integrità previsto dalla L. 6/11/2012 n. 190 e dal DPR n. 62 del
16/04/2013 e dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell’USR per la Campania.
• la Ditta si impegna al rispetto del Patto di Integrità previsto dalla L. 6/11/2012 n. 190 e dal DPR n. 62 del
16/04/2013 e dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell’USR per la Campania.
Restando in attesa, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella De Luca
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa).

