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Prot. n. 3852/F/PON/2fsr                          Savona, 13 giugno 2016 
 
        SPETT.LE  

DITTA LIGURESISTEMI  
Via alla Stazione Vecchia, 4 
17025  LOANO (SV) 
Mail: info@liguresistemi.it 

 
      LETTERA D’ORDINAZIONE  
 
 
OGGETTO: Ordine fornitura relativa al contratto RDO 1186125 DEL 04.05.2016-DITTA LIGURE SISTEMI  
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 
PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 
TITOLO DEL PROGETTO : AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN 
CUP: B56J15001470007  
CIG: Z371973584 
 
Si prega cortesemente voler procedere alla fornitura del seguente materiale al prezzo di seguito 
indicato, come da contratto relativo RDO n. 1186125 stipulato in data 19/05/2016 con determina del 
Dirigente Scolastico – RUP – Prof. Alessandro Gozzi prot. 3100/F/PON/2fsr: 

VS. CODICE 
ART. 

DESCRIZIONE UNITA’ 
MISURA 

QUANTITA’ PREZZO 
UNITARIO 

IMPONIBILE ALIQ. 
IVA 

   TOTALE 

CAVO RETE CAVO RETE 
UTO CAT.6 
GUAINA L50H 
AWG24 
NETKWY 

MT 1850 0,45 €.    832,50 22 €. 1.015,65 
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La fornitura dovrà essere effettuata alla seguenti condizioni: 
■ porto franco al seguente indirizzo: 
  Via alla Rocca di Legino, 35 
  17100 Savona 
 Dal lunedì al venerdi dalle ore 08,30 alle ore 12,30. Si precisa che venerdi 17/06/2016 e lunedì 
20/06/2016 la scuola è chiusa in quanto sede di seggio elettorale. 
■ le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e 
conseguenti, nel presente e nel futuro, alla fornitura, sono a completo carico di questa Ditta; 
■ il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine 
tassativo di 24/06/2016; se il materiale non verrà spedito entro il termine stabilito, la scuola 
provvederà all’acquisto presso altro fornitore, senza necessità di ulteriori informazioni/avvisi; 
■  questa scuola si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro 10 giorni dalla data del 
ricevimento dello stesso; 
■ sarà data immediata comunicazione dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il 

trasporto, nonché della mancata conformità dell’ordinazione, eventualmente riscontrati all’atto del 

collaudo e sarà restituito il materiale o parte di esso riscontrata difettosa, con spese di spedizione a carico 

di codesta Ditta. L’obbligo di consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con 

ogni urgenza alla sostituzione. Nessun risarcimento potrà essere preteso per i materiali smarriti, 

deteriorati o distrutti durante la spedizione; 

■ questa Istituzione Scolastica è sottoposta al regime dello split payment 

■ la fattura elettronica emessa sarà intestata all’istituzione scolastica, indicando le modalità di 

pagamento. La Ditta in indirizzo si   assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

allt’art. 3 della legga 136/2010 e successive modifiche; si impegna altresì a dare immediata 

comunicazione all’Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Savona 

della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.  

 

Si chiede di apporre in fattura la seguente dicitura:  

 

PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 
TITOLO DEL PROGETTO : AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN 
 
Di indicare obbligatoriamente:  
 
CUP: B56J15001470007  
CIG: Z371973584 
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Altri dati occorrenti per l'emissione della fattura elettronica: 
 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA ISTITUTO: 01548490091, 

INTESTAZIONE :  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Ferraris Pancaldo,  

SEDE:INDIRIZZO : Via Rocca di Legino n. 35 

CAP : 17100             PROVINCIA:   Savona;       NAZIONE:  Italia 

CODICE UNIVOCO: UF6QRT 

Si chiede di apporre in fattura la seguente dicitura:  

“L’IVA sarà versata dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter DPR n. 633/1972” 

■ si provvederà al pagamento della fattura a seguito di collaudo favorevole e quando la fornitura sarà 

completata. 

L’accettazione della ditta fornitrice del presente ordine implica l’accettazione di tutte le condizioni 

suddette 

 

 
 
 
 
             

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alessandro GOZZI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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