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                              Spett.le  

A.S.D. Circolo velico “ Rio 

Pircio” 

Via Pinzon 227, Bellaria Igea 

(RM) 
 

   

OGGETTO: ORDINE – C.U.P. G34C22000360001 CIG. ZEF375C794  –    Codice Univoco  UFSN6G 

 

In riferimento Vs. preventivo  si invia ordine per il servizio sotto elencato: 

 

N. DESCRIZIONE 
QUANTITA’ 

(ore) 
IMPONIBILE 

1  Corso di vela  30 €1.721,31 

    

 IVA al 22%  €378,69 

 TOTALE DOCUMENTO  €2.100,00 

 

 

 
Condizioni d’acquisto: 

 saldo verrà effettuato con bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura elettronica;  

 La fattura elettronica dovrà essere emessa solo dopo la consegna del materiale; 
 I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario/postale  sul conto corrente espressamente indicato dall’impresa 

appaltatrice come conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 

n.° 136. 

 le apparecchiature saranno accettate solo se accompagnate da una garanzia scritta relativa alla conformità delle 

medesime alle norme di prevenzione infortuni o se munite di marchi di qualità che offrano una garanzia equivalente; 

 

 

 

Ai sensi del D.L.95/2012, art.1 c.3, questa stazione appaltante si riserva di non stipulare il contratto o di recedere 

dal contratto già stipulato e/o parzialmente eseguito, qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP 

ritenute maggiormente convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. 

Ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 l’impresa che offre beni e servizi alla Pubblica 

Amministrazione deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili e in regola per 

quanto riguarda l’assolvimento da parte dell’impresa stessa degli obblighi legislativi, contrattuali e previdenziali nei 

confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. 

Ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, 

l’Istituzione Scolastica scrivente procederà d’ufficio a richiedere il D.U.R.C. per via telematica. I fornitori che non 
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risulteranno in regola non potranno essere destinatari di contratti di forniture e/o ordini di acquisto di beni e servizi 

da parte di questa scuola statale ed eventuali pagamenti saranno sospesi. 

 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico (D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici) 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

 

L’impresa appaltatrice assume espressamente l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata 

Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

 

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario/postale  sul conto corrente espressamente indicato dall’impresa 

appaltatrice come conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n.° 

136. 

 

L’impresa appaltatrice si obbliga a comunicare a questo Istituto eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei 

tempi e con le modalità di cui all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010. 

 

 

 
 

Savignano sul Rubicone, 25/08/2022 
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Ing. Mauro Tosi    
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