ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLETTO
Corso Firenze, 1 - 16136 GENOVA – Tel. 0102722375 – Fax 0102725332
Email geic853006@istruzione.it - Pec geic853006@pec.istruzione.it
C.F. 80049030101 - C.M. GEIC853006
Prot.2768/VI/10

Spett.le
M.G. Telefonia e Impianti SRL
Via Di Serretto, 41R
16100 Genova (GE)
PEC. direzione@pec.mgtelefonia.it
OGGETTO: Ordine per affidamento servizio di addestramento all’utilizzo delle attrezzature
Rete LAN/WLAN- progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-53 “A scuola verso il
futuro” CUP: I36J15001140007 – CIG: Z891BAF2CD
Codice Univoco Ufficio: UFGA16 (per la fatturazione elettronica)
Come da oggetto vogliate provvedere all’addestramento sull’utilizzo delle attrezzature rete
LAN/WLAN.
Si invita la Vs. Spett.le ditta di prendere contatti con l’Ufficio della nostra Direzione presso la Sc.
Primaria M. Mazzini Corso Firenze,1 – 16136 Genova, al fine di stabilire una data per
l’espletamento del servizio richiestovi. Si ricorda l’imminente scadenza ordinatoria del 31.10.2016
per la chiusura del suddetto progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LI-2015-53 “A scuola verso il futuro”.
Il pagamento della fattura di € 100,00 (comprensivo d’Iva del 22%), verrà effettuato tramite
bonifico sul c/c bancario o postale come da Voi indicato in fattura e in applicazione dello “split
payment” art.1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1)L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della Legge 3 agosto 2010, n°136 e successive
modifiche
2)L’appaltatore si obbliga, altresì, a pena di risoluzione di diritto del
presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e subcontratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3)L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della
Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
Si comunica che questo ufficio non procederà al pagamento relativo al presente ordine qualora non sia
verificabile la regolarità contributiva del fornitore (DURC)

Genova, 20.10.2016

f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Marco Adezati

