
Galileo Galilei 

Liceo Scientifico 

Ancona 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” 
Scuol@ 2.0 

Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Applicate 
CODICE MIUR: ANPS03000E 

Via S. Allende G. – 60131 ANCONA – Tel.: 071.899844 – 891855 – Fax: 071.896313 

INTERNET : http://www.liceogalileiancona.edu.it/ - E-mail: anps03000e@istruzione.it 

Posta Certificata: anps03000e@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc. 80012230423 - CODICE UNIVOCO UFFICIO UFQL3H 

 

 

 
Protocollo e data vedi segnatura 

Spett.le 
FREE SERVICE di GAGLIARDI DIEGO 

VIA GIOBERTI N. 9 
60128 ANCONA (AN) 
termodie@gmail.com 

 
 
 
 
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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori 
green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. 

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 
CUP: F34D22000190006 CIG: Z9E3981B42 
 
Oggetto: Ordine lavori adattamento impianto idraulico per la realizzazione di laboratori per 
l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico e laboratori sulla sostenibilità 
ambientale 
 
 
 
Visto il Vostro preventivo nr. 90/2022 del 16/12/2022, con la presente siamo qui ad ordinarvi il 
seguente lavoro: Fornitura e posa in opera lavandino nell’aula denominata in piantina come 
“sala colloqui” il tutto materiale e manodopera a corpo Per un totale di € 450,00 + IVA 22% (€ 
549,00 Ivato) 
 
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo dei lavori da effettuare. 
 

 
 
 
 
Condizioni di fornitura: 
Consegna e installazione entro 30 giorni dalla presente al Liceo Scientifico G. Galilei di Ancona.   
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Si comunica che verrà richiesto IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.)  agli 
organi preposti. Il soddisfacimento di questo adempimento e l’esito positivo della verifica da parte degli Enti 
previdenziali, permetterà di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti. 
 
Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto 
L’appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità 
assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
Il valore della fornitura è comprensivo di ogni onere per imballaggio, trasporto, consegna e messa in opera e spese 
varie d’incasso. 
Per il materiale dovrà essere emessa un’unica fattura intestata a questo Liceo, che dovrà contenere: 1) indicazione 
del plesso specificato in oggetto alla richiesta, presso il quale dovrà essere consegnata la merce; 2)  il 
riferimento al ns. numero e data di ordinazione; 3) le modalità di pagamento, con l’indicazione del codice 
IBAN. 
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto l'obbligo della 
fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della L.244/2007, 
art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008). 
In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 05/06/2014, le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, 
emesse nei nostri confronti potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato fattura elettronica XML" del 
citato DM. 
Pertanto, i Fornitori titolari di partita IVA, dovranno inviare obbligatoriamente la fattura, o richiesta di 
pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.  
 
Come vi è noto la Legge di Stabilità 2015, (Legge 190 del 23/12/2014), art.1, comma 629 lettera b) ha introdotto 
il nuovo articolo 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici” 
che disciplina il cosiddetto meccanismo dello “split payment”. In base a tale disposizione, nel caso di prestazioni 
di servizi e cessioni di beni ad Enti Pubblici, questi ultimi sono tenuti a versare l’importo dell’IVA esposta nelle 
fatture di acquisto direttamente all’Erario. 
 
Ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” è richiesto il rispetto del Patto 
d’integrità previsto per i partecipanti alla gara per conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza, e l’espresso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero 
di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 
corretta esecuzione della gara stessa. Il mancato rispetto del patto d’integrità da luogo all’esclusione dalla gara e 
alla risoluzione del contratto. 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Rucci 
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