
 

 

 
 
 
 
CODICE UNIVOCO: UFUV1K 

CUP:G89J22000440006 

CIG n.  Z253771370 

COD.AUT. Progetto: 0035942  

Prot. 4378 /6.2 come segnatura                              Loreo,  23/08/2022 

 

Spett.le G.A.M. GONZARREDI MONTESSORI SRL 

 Tramite P.E.O.: info@gonzarredi.it 

 

Oggetto: Conferma d’ordine offerta  ns prot 4305 del 11/08/2022  – fornitura 
 
 Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU . 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”  
 
 Si comunica che dall’indagine di mercato effettuato da questo Istituto, codesta ditta è 

risultata destinataria della fornitura di cui alla richiesta di preventivo inviato in data 09/08/2022            

p.nr.     4292  al quale codesta ditta ha partecipato con preventivo  del    10/08/2022             , che 

risulta parte integrante della presente conferma d’ordine. 

Si chiede pertanto di voler comunicare il  codice MEPA del materiale AL FINE DELLA TRATTATIVA 

DIRETTA per un totale di €. 8256,21 iva esclusa 

 

 

- La fattura, intestata all’ Istituto Comprensivo di Loreo viale Stazione, 14 C.F.90009730293, 

dovrà riportare il numero CIG indicato in alto a sin Si ricorda l’obbligo, da parte di codesta 



 

 

Ditta, di emettere fattura esclusivamente in forma elettronica utilizzando il codice univoco: 

UFUV1K 

- Il pagamento verrà effettuato tramite mandato con accredito su Vs. conto corrente dedicato 

alla P.A. 

- Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 sostituito dall’art. 7 comma 7 

del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l’appaltatore/fornitore assume, a pena di nullità assoluta 

del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.  

- L’’istituto Comprensivo di Loreo provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata 

sulla fattura  pagando a codesta Ditta l’imponibile, stante l’Art. 1, comma 629, lettera b, 

Legge 190/2014, pertanto si ricorda che le fatture devono essere emesse con l’annotazione 

“S” scissione dei pagamenti. 

- Nella richiesta di preventivo, questo Istituto, in relazione alla comprovata solidità 

dell’operatore economico, aveva prospettato a codesta Ditta la possibilità di esonero dalla 

garanzia definitiva subordinatamente alla disponibilità di un miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione indicato nel preventivo. Non risultando tale aspetto migliorativo,  al fine del 

perfezionamento del contatto si invia in allegato l’istanza di garanzia definitiva ex art. 103 

co 1 D.Lgs. 50/2021.  

 

Allegati: 

1. patto di integrità di cui alla legge 190/2012 art.1 c.17 (da restituire sottoscritta dal 

legale rappresentante) 

2. tracciabilità dei flussi (da restituire sottoscritta dal legale rappresentante) 

3. DOGUE (da restituire sottoscritta dal legale rappresentante) 

4. Istanza garanzia definitiva 

 Distinti saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Romano VERONESE 

  Firmato digitalmente 
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