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OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 13/08/2010 N. 136 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE.  L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modificazioni.Il Liceo procederà, salvo diversi accordi, alla liquidazione della relativa fattura a seguito del collaudo del materiale, entro giorni 30 dal  

ricevimento e comunque non prima  degli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la stazione appaltante in materia di : D.U.R.C. ( documento 

unico di regolarità contributiva)                                           

 

Prot. n.  2838 VI.12                                                                 Perugia,   23/02/2018                              
 

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO 

ELETTRICO E TD PRESSO IL LABORATORIO INFORMATICO DELLA SEDE CENTRALE DEL 

LICEO GINNASIO STATALE “A. MARIOTTI”- PERUGIA 

CODICE c.i.g. Z902258F0E 

 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.I. n. 44/2001e il D.Lgs. n. 50/2016 

VISTA la Determina dirigenziale n 19 del 19/02/2018 

VISTE le  richieste offerte inviate con protocollo 2517-2518-2519 VI.12 del 19/02/2018 

VALUTATE le proposte pervenute dalla PG SYSTEM s.r.l. e dalla INTERPLANT NEW ENERGY s.r.l. 

CONSIDERATO che la    INTERPLANT NEW ENERGY s.r.l. ha proposto il ribasso in %  maggiore  sull’importo a 

base d’asta indicato nella lettere di invito: 

AGGIUDICA  

Alla INTERPLANT NEW ENERGY s.r.l. con sede legale  in Via Rossini n. 21, Corciano (Pg) 
P.IVA 03237400548 l’incarico relativo alla realizzazione dell’ampliamento impianto elettrico F.M. e T.D. 

presso il laboratorio di informatica della sede di Piazza San Paolo n. 3 – Perugia del Liceo Ginnasio statale 

“Mariotti” 

I lavori saranno realizzati con decorrenza dal 26/02/2018 e con completamento entro n 10 giorni lavorativi, 

sulla base del  Computo Metrico inviato con la richiesta offerta e allegato alla presente aggiudicazione. 

 

L’importo complessivo di ogni costo per i lavori sopra descritti   risulta essere  di € 6.307,50 ( 

seimilatrecentosette/50) esclusa IVA, con liquidazione della fattura elettronica, in regime di split 

payment, entro gg 30 dal collaudo e a seguito del rilascio della certificazione di conformità dei lavori 

eseguiti e la verifica della regolarità fiscale e contributiva. 

Il presente atto è pubblicato in data odierna sul sito web dell’Istituto www.liceomariotti.gov.it nella sezione 

“Fondi strutturali Europei PON” e trasmesso con pec agli operatori economici partecipanti 

all’iniziativa. 
    Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento amministrativo  il D.s.g.a. Guglielmo Pozzo 

Ai sensi della vigente normativa in materia di fatturazione elettronica, si indicano di seguito i dati 

relativi al Liceo Ginnasio statale “A. Mariotti”: CODICE UNIVOCO UFFICIO : UFBBJC     
 

VERIFICA INADEMPIENZA: La legge di Bilancio 2018 ha ridotto dal 1 marzo 2018 a 5.000,00 euro la soglia oltre la quale le 
amministrazioni pubbliche, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare con Equitalia se il beneficiario è 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante da notifica di una o più cartelle di pagamento. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                      Prof.ssa Giuseppina Boccuto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                         ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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