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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 

E-mail:   PVIS007004@istruzione.it  PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 
Liceo Scientifico: Via Gramsci, 12 – 27043 Broni (PV)  Tel. 0385-53105   Fax 0385-259126 

 
Prot. n.  3375/C14      Stradella, 02/08/2018 
 
        Spett.le  

VNETWORK SRL 
Località Cuccagna, Snc 
27045 Rocca de Giorgi (PV)  
Via Emilia 124 – 27046 S. Giuletta (PV) 
P.IVA /C.F. 02462620184 
Tel. 348-7087464 
vitalinetwork@gmail.com  

 

Oggetto:  BUONO D’ORDINE PER LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI  

 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) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-55  

  CUP: E89E18000650007 
CIG: Z75246AACB 

Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 64 del 19/07/2018, in rif. Vs. preventivo, si invia il buono 

d’ordine per quanto sotto indicato. 

LABORATORIO DI SISTEMI TERMOIDRAULICI 
Lavori manutentivi al fine di poter adibire un locale, attualmente non in uso, a laboratorio 
termoidraulico. L’area in oggetto si trova ubicata al piano seminterrato di un edificio scolastico 
ubicato tra via De Amicis e Via Riledaronco nel comune di Stradella (PV). L’aera è dotata di due 
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ingressi di cui uno comunica direttamente con l’esterno e che verrà utilizzato come porta di 
ingresso e uscita di sicurezza. All’interno del laboratorio verranno installate macchine elettriche, 
apparecchiature elettroniche e banchi da lavoro con utensili tipici di un’officina meccanica. 
 
CAPITOLATO TECNICO LAVORI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 
 
IL CODING DELL’ATTIVITA’: 

 
Tipologia 

 

 
Descrizione 

 
Q.tà 

SCROSTAMENTO 
INTONACO DELLE 
PARTI 
AMMALORATE 

Scrostamento di intonaco interno civile. Compresi i piani di 
lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della 
muratura; impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Compresi gli oneri di smaltimento per una superfici di 100 
mq 

 
 

100 mq 
 

INTONACO SU 
SUPERFICI VERTIALI 

Intonaco civile per esterni su superfici verticali, costituito da 
rinzaffo idoneo ove opportuno, con rustico in malta 
bastarda o a  base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura 
in stabilitura di calce idrata o di cemento, per una superfici 
di 100 mq 

 
 

100 mq 

TINTEGGIATURA DI 
PARETI  

Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una 
mano a finire, su superfici interne in intonaco civile o 
lisciate a gesso, preparate ed isolate. Compresi piani di 
lavoro assistenze murarie e pulizia finale.  
Del tipo: - pittura opaca tipo cementite per 260 mq 

 
 

260 mq 

 

Totale spesa       €.  3.650,00 

IVA 22%       €.     803,00 

Totale lordo       €.  4.453,00 

 
Fatturazione:    Istituto Istruzione Superiore “L.G. Faravelli”     
      Via De Amicis 35 - 27049 Stradella (PV) - C.F. 84000580187 
      Tel. 0385 48686/245758 
 
Termine Lavori: Entro la prima settimana del mese di Settembre 2018 in modo da 

garantire il regolare inizio delle attività didattiche 
      
Pagamento:     B.B. 30 gg data Fattura  
     

Documenti necessari:   - Documento di Regolarità Contributiva – D.U.R.C.;  
-  Estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o 

Postale dedicato con  l’indicazione della fornitura alla quale 
sono dedicati;  

-  Copia carta d’identità e codice fiscale della persona 
delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai 
dati trasmessi. 

- Visura Camerale 
 
Si ricorda che in base al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 a partire dal 06/06/2014, per 

tutti i contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 
a 214 è obbligatorio l’invio del documento sottoforma di fattura, nota e simili, in formato elettronico. 
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 La procedura di invio dovrà essere effettuata in formato elettronico, nel rispetto delle specifiche 
tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 
 
 Si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal  06/06/2014 
le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere: UFPO61.  
 
 Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice 
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le 
seguenti informazioni: 
 

Informazione 
Elemento del tracciato 

fattura elettronica 

Codice Unitario Progetto E89E18000650007 

Codice Identificativo Gara Z75246AACB 
 
  Il non adempimento di tale procedura obbliga questa Istituzione Scolastica alla restituzione del 
documento emesso in violazione di legge e pertanto non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno 
parziale, del debito. 
 

La Legge n. 190/2014 prevede l’applicazione del cosiddetto split payment o scissione dei 
pagamenti. 
Il meccanismo previsto dall’art. 1, comma 629 lettera b, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 
633/1972, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni e servizi devono versare 
direttamente all’erario l’IVA che è stata loro addebitata dai fornitori. 
 

La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° Gennaio 2015, per le 
quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. 

L’articolo 2 del decreto stabilisce che i fornitori devono emettere regolarmente la fattura 
apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. 
 
  Distinti saluti.     
 
                   
 

 

 

 

 

 

 

a.a./k.g.     

 

http://www.fatturapa.gov.it/

