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        SPETT.LE  DITTA 

         GUERINI CARPENTERIA IN FERRO  

        Via dell’Industria, 55/57  
        24100 - Bergamo  

        Tel. 035 313504  
        Fax. 035 319348  

        email: tecnico@carpenteriaguerini.com  
         
CUP: D19G17001810007     
SMART CIG: Z3924312A1      
                 
    
OGGETTO:  ORDINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. 
         FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA IN FERRO 
         Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-4 
 
  Con la presente si conferma il vs preventivo del 06/07/2018 n.PP01-068-18 relativo alla fornitura di cui 
all’oggetto, da installare nella Sala Concerti presso la nostra Sede di Via Angelo Maj, 8 in Bergamo, come qui di 
seguito specificato: 
         Quantità Prezzo unit. Totale 
Fornitura ed installazione di barriere di sicurezza ad “U” 
In ferro S235, realizzate in tubo di Diam.101,60, sp.3 mm 
con trattamento di verniciatura a polveri RAL standard distinta: 
 
  - cm 165x120 h      2 cad 
            
  - cm 215x120 h      1 cad  
  
         Totale a corpo    € 860,00 
            + I.V.A.22% € 189,20 
            _____________________

        Totale fattura             € 1.049,20
        

 Il pagamento relativo alla fornitura verrà effettuato in seguito alla certificazione di regolare fornitura e dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà obbligatoriamente riportare l’indicazione dei codici CUP e CIG 
sopra indicati. 
A tal fine si comunica il codice univoco ufficio per la fatturazione: UF6F9S; Indirizzo PEC: 
bgpm010002@pec.istruzione.it . 
 
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche il fornitore, con l’accettazione del presente ordine, 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e 
successive modifiche, di cui alla Dichiarazione allegata da restituire debitamente compilata e firmata a questo istituto. 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO-RUP 
              (Prof. Luciano MASTROROCCO) 

            
                Documento firmato digitalmente 
                ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 
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