Spett.le ditta
BARONE LUIGI
Via Mazzini, 62
Baronissi (SA)

OGGETTO: Ordine per noleggio pianoforte . manifestazione “Nessun Parli…” – 21/11/2017
CIG ZDF20D77A1.
Richiamata la determina del Dirigente scolastico, prot. n. 4607/C14 del 20/11/2017, si chiede a codesta
spett.le ditta di voler noleggiare un pianoforte, con le caratteristiche richieste dal docente referente, per la
realizzazione della manifestazione di cui all’Avviso MIUR prot. n. 35297 del 21/09/2017, “NESSUN PARLI…” Un
giorno di scuola: musica e arte oltre la parola, che troverà realizzazione il giorno 21 novembre 2017 presso la
sede di San Vito.
Il costo del servizio è di € 250,00 (IVA esclusa).
L’emissione della relativa fattura elettronica sarà 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:
•
•
•

•
•

il pagamento della prestazione avverrà entro 30 gg. dalla data della fattura;
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.
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).

