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Oggetto: ORDINE D'ACQUISTO come da Vs. offerta economica relativa a RDO n. 2113480 
               CIG:   - Z3425D6ED4 
               CODICE UNIVOCO UFFICIO:UFA4CK 
 

Matr. Descrizione articolo Unità 
misura 

Quantità Sconto Prezzo s. 
iva 

Totale Iva 
% 

13103 BRACCIO ROBOTICO INDUSTRIALE 
ABB IRB 120 
 
 

N 1,000 0 15.573,7700
0 

15.573,7700
0 

22 

 
 
 
 

 
Imponibile: 15.573,77 +   I.V.A.  22 % 3.426,23 = 19.000,00 

      Totale 19.000,00 
 
 
Condizioni di fornitura /servizi: 
1) porto franco al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione Superiore "G. Marconi" - 24044 Dalmine (BG); 
2) 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 Codesta Ditta; 

 

http://www.itisdalmine.edu.it/
mailto:bgis03600q@istruzione.it


3) il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine 
tassativo di 15 giorni dalla data della presente - orario 8.30-13.00. Se il materiale non verrà spedito entro il 
termine stabilito, questo Istituto provvederà a disdire l'ordine stesso per inadempienza contrattuale mediante 
raccomandata; 
4) questo Istituto si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro quindici giorni dalla data del 
ricevimento dello stesso. 
5) sarà data immediata comunicazione a Codesta Ditta mediante raccomandata, dei difetti di fabbricazione, 
delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonchè della mancata conformità della ordinazione, 
eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto o la parte di esso riscontrata 
difettosa, con le 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; 
6) La Ditta..fornitrice..assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
7)  Si prega di emettere fattura elettronica esattamente corrispondente all'ordine. In fattura indicare le 
seguenti modalità di pagamento: - estremi dell'Istituto Bancario di appoggio specificando ABI CAB e CCB o 
CCP. - 30 gg. di tempo per il pagamento dal ricevimento della stessa. 
8) Questo istituto provvederà a richiedere il D.U.R.C. agli enti preposti. A seguito di esito positivo, si impegna 
a liquidare nei termini le fatture da Voi emesse.  
La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura -ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria. 
L'accettazione da parte della Ditta fornitrice del presente ordine implica l'accettazione di tutte le condizioni 
suddette. 
 
 

DALMINE, 21/12/2018 
 

  Dirigente Scolastico 
  Prof. Maurizio Adamo Chiappa 

                                                                                                           Firmato Digitalmente 
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