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Data e prot.: vedasi segnatura
Spett.le Ditta
PEZZOTTI ROBERTO
VIA CHIODI 2
PREDORE

OGGETTO: PICCOLI INTERVENTI EDILIZI DA EFFETTUARE PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO –
TINTEGGIATURA LOCALI LAB. INFORMATICO– Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-L0-2018-72.
CUP: F88G17000080007 – cig. Z32253703F

A seguito di Va. Preventivo del 10/10/2018 si affida alla Vs. ditta la tinteggiatura del locale adibito al nuovo
laboratorio di informatico al costo complessivo di €. 456,00 IVA inclusa.
Si richiede che il servizio venga effettuato entro il fine novembre 2018 alle condizioni di fornitura sotto
indicate.
Detto intervento è finanziato con voce apposita nell'ambito dei progetti FESR 2014-2020 - Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 - per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-L0-2018-72.

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23/01/2015 la fattura elettronica dovrà riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” . In
assenza dell’annotazione split payment e del codice cig la fattura elettronica verrà rifiutata.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Spagnolello
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO – ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA

Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE SPAGNOLELLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Condizioni generali di fornitura:
Art. 1 – Luogo e termine di consegna
-

I prodotti devono essere consegnati entro la data indicata sulla richiesta di fornitura.

-

Il costo del trasporto sarà a carico della ditta assegnataria della fornitura.

Art. 2 – Risoluzione del contratto
La ditta riconosce all’Amministrazione il diritto di risolvere il presente contratto qualora accerti nella ditta medesima l’incapacità ad
effettuare la fornitura o un’evidente negligenza nell’eseguirla.
Art. 3– Controllo
La verifica del materiale viene effettuata, alla consegna, dai responsabili degli ordini dei singoli laboratori e verranno segnalate entro
5 giorni eventuali difformità dei prodotti consegnati rispetto all’ordine che dovranno essere sostituiti entro 5 giorni dalla data di
avvenuta comunicazione
Art. 4 – Collaudo - garanzie
Il collaudo e la verifica della fornitura dei prodotti da parte degli incaricati dell’Amministrazione non esonerano la ditta da eventuali
responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto delle predette operazioni.
La ditta in tal caso, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni e
difformità entro 5 giorni successivi dalla data della relativa comunicazione.
Art. 5 – Pagamenti
I pagamenti sono effettuati previa presentazione della fattura elettronica emessa dalla ditta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della stessa, previa verifica e collaudo dei prodotti consegnati.
Il pagamento viene effettuato a mezzo di mandati diretti intestati alla Ditta ed esigibili presso l’istituto cassiere Banca Popolare di
Sondrio - Agenzia di Sarnico - con quietanza o con bonifico bancario/postale a favore dell’impresa medesima.

L’Istituto Cassiere potrebbe applicare eventuali spese a carico del beneficiario

Art. 6 – Responsabilità
La ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle
cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione della prestazione
oggetto del presente atto.

codice univoco dell’ufficio :UFWCA5

Il Referente del procedimento Bettoni Simona.

