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Prot. n. 0002244/SE                 L' Aquila, 29/04/2021 

C.I.G.: Z3831789DD 
Spett.le Ditta 

NICOLA PUCCINI BOTTEGA ORGANARIA SRL 

56017 SAN GIULIANO TERME (PI)           

E-mail: info@pucciniorgani.com 

 

Oggetto: Intervento manutenzione e revisione organo a cassapanca – Ordine di fornitura. 

 

 Facendo seguito al Vostro preventivo di spesa, acquisito agli atti con prot. n. 0002241/SE del 

29/04/2021, si rimette il presente ordinativo per un intervento di manutenzione e revisione dell’organo a 

cassapanca (inv. 2293) facente parte del patrimonio dell’Istituzione, secondo quanto di seguito 

specificato: 

a) smontaggio di tutte le canne; 

b) pulitura di tutta la parte meccanica mediante aspirazione;  

c) apertura dei somieri e loro pulitura; 

d) pulitura di tutte le canne con aria compressa;  

e) rimessa in forma di tutti i corpi sonori e dei piedi;  

f) ricostruzione di n°1 canna del registro di XV;  

g) ricostruzione parziale di canna di bordone 8; 

h) allineamento tastiera; 

i) inserimento chiusura con chiave;  

j) riverniciatura coperchio superiore;  

k) accordatura. 

L’intervento dovrà essere eseguito, in conformità a quanto previsto nel sopraccitato preventivo di spesa, 

entro 3 giorni dalla data del presente ordine di fornitura. Trascorso inutilmente tale termine questo 

Conservatorio si riserva di rinunciare al servizio.  

L’importo totale del presente ordinativo è pari ad € 2.200,00 + IVA 22% (pari ad € 484,00), per un totale 

complessivo di € 2.684,00. 

Si provvederà al saldo di quanto dovuto previa verifica del corretto funzionamento dello strumento da 

effettuarsi entro 15 giorni dalla consegna. 

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.: Z3831789DD 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 
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