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OGGETTO: accettazione Trattativa Diretta Me.Pa. n. 3141032 

 

Il sottoscritto Felice Cavaliere, in qualità di Direttore del Conservatorio di Musica Statale “C.G. 

Da Venosa”, codice fiscale 80004830768 con sede in Potenza, Via Tammone n. 1, di seguito per brevità 

“Amministrazione Contraente” 
 

Vista la ns. richiesta del 04/07/2022 con prot. n. 4530 relativo ad un intervento di configurazione 

sull’infrastruttura di rete del Conservatorio di n. 4 telefoni Marca: Yealink  - Modello: SIP-T54W; 

Vista la Vs. risposta del 13/07/2022, acquisita agli atti con prot. n. 4872 del 14/07/2022 e relativo 

preventivo allegato alla stessa; 

Visto l’ordine di intervento inviato alla Vs. ditta in data 26/07/2022 con prot. n. 5021; 

Considerato che in data 01/08/2022 codesta ditta ha provveduto ad effettuare gli interventi di cui 

all’oggetto per un totale di n. 3 ore (9.30-12.30); 

Vista la Trattativa diretta Me.Pa. n. 3141032 del 01/08/2022, 

 

PROVVEDE 
 

 ad accettare la Trattativa Diretta sopracitata per un importo pari ad € 120,00 + Iva, per un importo 

complessivo pari ad € 146,40 Iva inclusa. 

 

 

A tal proposito si precisa che: 

 

a) il pagamento sarà disposto, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare ai fini degli 

obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla data di attestazione di 

regolarità della prestazione, ovvero, se successiva, della presentazione della fattura, sul c.c. dedicato 

alle commesse pubbliche che Codesta Ditta dovrà provvedere a comunicare con la relativa 

dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ad avvenuto esito positivo del collaudo 

effettuato da una commissione tecnica successivamente nominata. 

Spett.le Ditta 

REMOLLINO & LORUSSO S.N.C.  

DI REMOLLINO FRANCESCO E 

LORUSSO ANTONIO 

C.da Dragonara, 136 – 85100 Potenza 

pec: remollinoelorussosnc@pec.it 
 



 

 

 

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: 

 

     Ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, e a seguito dell’obbligo di fatturazione elettronica a  decorrere         

dal 6 giugno 2014, si comunicano i dati relativi a questa Amministrazione: 

 

 Ufficio: Uff_eFatturaPA 

 Codice Univoco Ufficio: UFN3T6 

 

SPLIT PAYMENT: 

 

L'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha introdotto per le 

cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo 

della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto Split Payment. 

 

Per le fatture emesse dal 2015: il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'IVA 

(evidenziando il richiamo dell'art. 17 ter DPR 633/1972), che però verrà versata direttamente all'erario.  

 

 A tal fine si comunica il Codice Fiscale di questo Conservatorio: 80004830768. 

    

      Distinti saluti. 

 

                             Il Direttore   

          M° Felice Cavaliere 
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