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BUONO D'ORDINE n° 238/2018 del 21/09/2018 

Oggetto: Impianto elettrico laboratorio I Rep. Rich.: I Protocollo: 0006342VI.2 del 21/09/2018 

Prog./Att.: P/55 P.O.N. 10.8.1 B2- T/C/S: 3/6/1 C.U.P.J48G18000100007 I Delibera : 

C.I.G. ZE2250256B 

Spett .le 
BETTONI GIOVANNI SRL IMP. ELETTRICI 
Via Lungo Serio, 5/G 
24050 Grassobbio (BG) 

Tel . 035525007 
Email: amministrazione@bettoni-impianti.it 

Con riferimento al/a Vs. offerta n. 60_18 del 07/09/2018 si prega di fornire, alle condizioni In calce Indicate, la seguente formtura: 

Riga Descrizione Articolo UM Quantità 
Prezzo 
unitario 

% Se. % IVA 
Importo 

complessivo 

1 

Progetto e installazione di 15 punti di prelievo elettrici 

distr.ibuiti all' interno del laboratorio comprendenti 

ciascuno 2 prese tipo schuko e 2 l O-16A std .• ltaliano. 

Si prevede il cablaggio a partire dal quadro elettrico di 
laboratorio, esistente, sfruttando ove possibile le 

condutture esistenti e, ove non fattibile, installando 
apposita canalizzazione esterna a parete 

Connessione dei punti luce esistenti, attualmente 
scollegati 

2390,00 2390,00 

Imponibile Sconto Imponibile scontato IVA Imposta Importo compro IVA 

2390,00 2390,00 22% 525,80 2915,80 

Importo totale della fornitura € 2915,80 

(DUEMILANOVECENTOQUINDICI/80 euro) 
Registrato l'impegno al nO 667/2018 
Codice univoco ufficio UFYE6D 

1/ 
onibilità finanziaria 

, - . 1 . ~ 

( . r,;:Ct' 
~ \rl~ '""-:. ....." ,

CONDIZIONI DI FORNITURA • -" , 

Salvo espresso patto contrario i pre21i si intendon . franco maga21ino dell'Istituto e comprensivi dì ogni acces 'ri~Yp;:eao sopra.ndii;aiù ~ cOlyPrensivo di consegna. La Ditta fornitrice sara responsabile 

dei rischi a cui la merce andrà incontro durante iI'viaggio e lo scarico. "-t ~ ,.: ,'C.. < / I 

Questo Istituto prowedera al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la s~ - rcorriSP!l.illie[à-all(in~~,() ordine. 

Obbligo Fatturazione Elettronica: In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 apri le 2013, ai sensi della Legge~l.?pO?, art,w on'ifni da 209 a 214, questa Amministrazione, a decorrere dal 6 

giugno 2014 non potra più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allè'g;;t"'*"FOrmato della fattura elettroniUl" del citato D~1 n. 55/ 2013. 

Split Payment: 

In ottemperanza alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo l, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015) 

si stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo de1l1VA, a partire dal l gennaio 2015 devono versare direttamente all'erario 

l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Fanno eccezione i regimi speciali che non prevedono l'evidenza delllmposta in fattura. 

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. 


Visto per la disponibilità di bilancio 
e la corretta imputazione 

!I referente del procedimento. A.A Sonia Leone 
e-mI/il; sOllia.{eonef~majoralla.org 

e-mail: majorana@ettoremajorana.qov.it sito: www .ettoremajorana.gov .itpee:bgis01700a@pec.istruzione.i t 
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del 21/09/2018 

ne n. 238 del 21/09/20 

materia 

distribuiti all'interno de] laboratorio 

ciascuno 2 prese tipo schuko e 2 
lO-16A std. Italiano. 

Si prevede il a dal quadro 
elettrico di laboratorio, sfruttando 1 2390,00 
ove possibile le condutture esistenti e, ove non 
fattibile, installando canalizzazione 
esterna a 

COMPRESA IVA 22% 

2915,80 

c 

IVA 


PON 10.8.1 - 82 


Il Scolastico 

il P ramma annuale 2018; 

sopra indicato; 

delibera nO 7/2018 del lio di 

Referente del procedimento: A.A. Sonia Leone 
Responsabile del procedimento: D.S.G.A. Maria Arcidiaco 

e-mail: maìorana@ettoremajorana.gov.it sito: www.ettoremajorana.gov.itpec:bgis01700a@pec.ìstruzione.it 
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VI STA 	 la richiesta alle ditte AGIE IMPIANTI ELETTRICI, EFFECI 

TECNOIMPIANTI E BETTONI GIOVANNI SRL IMPIANTI ELETTRICI; 

CONSIDERATO che l'unico preventivo ricevuto risulta essere qulello della ditta 

BETTONI GIOVANNI SRL IMPIANTI ELETTRICI; 

determina 

di versare presso BETTON I GIOVANNI SRL IMPIANTI ELETTRICI, ordine 

diretto prot. n. 634 2 /VI.2 del 21/09/2018, l'importo complessivo di C 

29 15,80 IVA com presa. 

La suddetta spesa andrà imputata alla voce di spesa P55 aggr. 3/6/1 , in quanto 

presenta la necessar ia disponibilità. 

Referente del procedimento : A.A. Sonia Leone 
Responsabile del procedimento: D.S.G.A. Maria Arcidiaco 

e-mail: majorana@ettorema jorana .gov.it sito: www.ettoremajorana.gov.itpec:bgis01700a@pec.istruzione.it 
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