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Spett.le Ditta 

ANGELONE VINCENZO 

 

 

 

 

Oggetto: Ordine di fornitura – servizio di assistenza e manutenzione informatica anno 2020. 

 

Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0007644/SE del 19/12/2019, si rimette il 

presente ordinativo per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione informatica presso la sede di questo 

Conservatorio per l’anno 2020.  
 

Il servizio dovrà essere svolto da codesta Ditta secondo le modalità stabilite nell’allegato “A”. 
 

 

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte.  
 

Eventuali contestazioni sulla rispondenza del servizio prestato alle specifiche elencate nell’allegato “A” saranno segnalate 

da questo Conservatorio a codesta spettabile Ditta per iscritto anche a mezzo e-mail; al ricevimento di tale comunicazione 

codesta Ditta provvederà a verificare la natura e il fondamento delle contestazioni e ad ovviare alle carenze entro 15 

giorni dalla comunicazione di cui sopra. 

Di fronte all’inadempimento di una parte delle obbligazioni previste nel presente ordinativo, l’altro contraente potrà 

intimare per iscritto all’inadempiente di porvi rimedio entro il termine perentorio di 15 giorni, in difetto potrà comunicare 

per iscritto la sua volontà di ritenere risolto il contratto. 

La ditta è tenuta all’osservanza delle corrette norme comportamentali e antinfortunistiche. 

La facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto a norma dell’art. 1456 c.c. resta esercitabile in qualsiasi momento. 
 

Il corrispettivo per il servizio fornito ammonta ad € 1.900,00 (esente IVA): detto importo è comprensivo degli interventi 

straordinari e potrà essere liquidato in due soluzioni previa acquisizione delle relative fatture che, ai sensi del decreto 3 

aprile 2013 n. 55 del MEF, dovranno essere emesse in formato elettronico e riportare il C.I.G.: Z1D2AE087A.  
 

Le fatture dovranno essere intestate al Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” – Via Francesco Savini, snc - 67100 

L’Aquila - Codice fiscale 80007670666 - Codice Univoco Ufficio UFH3RK e saranno liquidate entro 30 giorni dalla data 

di ricezione, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) in corso di validità e previa 

verifica della corretta esecuzione del servizio. 
 

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 da 

compilare e rispedire.  
 

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. 

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di L’Aquila. 
 

Si chiede di voler restituire copia della presente firmata per accettazione.     

ALLEGATI: 
 ALLEGATO A: SCHEDA TECNICA; 

 ALLEGATO B:  MODELLO COMUNICAZIONE CONTO DEDICATO. 

 
 

IL DIRETTORE 

F.to M° Claudio Di Massimantonio 


