
ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SUPERIORE

"BASSI-BURGATTI"

PON FESR REACT EU – "- Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo"

codice progetto:  13.1.4A-FESRPONEM-2022-30 CUP: D34D22000300006

CIG: 9549394937 ODA/RDO N°  3372727

CUP: D34D22000300006 data 28/12/2022

Registro degli ordini N° 177

cod. IPA:  ISTSC_FEIS00600L fornitore

cod. univoco:  UFM9R7 ENERGY INTELLIGENCE S.r.l.
Split payment:  SI Via A. Sabin n° 30

40017 SAN GIONANNI IN PERSOCETO (BO)

tel. 051 826116

ENERGYINTELLIGENCE@PEC.IT

cod. fisc.: 03292581208

P.Iva: 03292581208

N° iscr. Reg Imprese: REA BO-507409

sotto conto Descrizione del materiale q.tà
costo unit.

(Euro)

costo totale

(Euro)

IMPIANTO FOTOVOLTAIVO PER FINI DIDATTICI

Come da progetto definitivo e schede allegate

COSTO TOTALE DELLA RELAIZZAZIONE 1 57.064,00 57.064,00

SCONTO APPLICATO DALL'O.E. 10% 5.706,00 -5.706,00

allegati:

Stipula generata dal simeta MEPA

Progetto definitivo

Schede tecniche

Totale netto (Euro) 51.358,00

IVA ( % | Euro) 22 11.298,76

Totale lordo (Euro) 62.656,76

IL  DIRIGENTE

Dott.ssa Annamaria Barone Freddo

documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2015 e ss.mm.ii

Condizioni di consegna: imballo gratuito, merce resa franco c/o ns. sede. Rischi di trasporto e di viaggio a carico del Fornitore.

Condizioni di pagamento: pagamento a completa evasione dell'ordine, con versamento su C/C dedicato intestato al fornitore, secondo la normativa vigente in materia di 

Contabilità dello Stato, a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura salvo accordi diversi e, comunque, dopo la verifica della regolarità del DURC. La fattura dovrà essere 

rilasciata all'Istituto in formato elettronico, ai sensi del Decreto n.55 del 03-04-2013, e dovrà riportare oltre al CIG e all'eventuale CUP, anche il codice univoco ufficio 

"UFM9R7",  il nome ufficio "Uff_eFatturaPA" e il codice destinatario del tracciato della fattura elettronica.

Si fa presente che le procedure di pagamento non saranno espletare qualora il fornitore non sia in regola con il DURC o non abbia comunicato gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato per la riscossione dei corrispettivi tramite bonifico bancario o postale.

Via Rigone, 1 - 44042 Cento (FE)    !   tel. 051 6958711    !   www.isit100.fe.it   |   feis00600l@istruzione.it   !   feis00600l@pec.istruzione.it

OGGETTO: Impianto fotovoltaivo per fini didattici nell'ambito del progetto “13.1.4A-FESRPON-EM-2022-30 - 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

resp.istrutt.: Leuzzi Alberto e-mail: ufficio.tecnico@isit100.fe.it pag. 1/1
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