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 Spett.le     

      

 Meccanografica srl 

 Via Oscar Romero 17/19 

 25018 MONTICHIARI  (Bs) 

 info@meccanografica.eu  

 

 

OGGETTO: Rinnovo connettività Fibra FTTC Anno 2019 

   

VISTO il Programma Annuale esercizio 2019; 

VISTA la disponibilità finanziaria, dichiarata dal Direttore S.G.A.; 

VISTO il preventivo di codesta ditta del 14/02/2019); 

VISTA la determina del Dirigente n. 13 del 16/02/2019; 

VISTO l’ art.45 comma 2 lett. a) del D.I. n. 129/2018; 

 

 

Si RICHIEDE la FORNITURA del materiale sottoelencato così specificato come da vostro 

preventivo. 

 

 

Quantità Descrizione IMPORTO 

n.1 

 

Web Content Filter Cyren 1 anno per Serie 

Vigor2820/2830/2850/2920/IPPBX2820/3200/2860/2925 

 

€  54,00 

 Connettività Fibra FTTC 50/10Mb Intred° per 12 mesi compreso € 540,00 

 Installazione licenza WCF + upgrade Firewall € 38,00  

 

 

IMPONIBILE 

 

€     632,00 

I.V.A.22% €     139,00 

TOTALE   €     771,04 

 

 

Si richiede installazione, configurazione ed assistenza comprese nel prezzo come da 

preventivo e da precedenti offerte. 

Qualora fossero intervenute variazioni nei prezzi e non fosse più disponibile parzialmente e/o  

totalmente il materiale richiesto codesta ditta ne dovrà dare immediata comunicazione  

preventiva alla scrivente direzione che si riserverà la facoltà di confermare e/o annullare in 

tutto e/o in parte il presente ordine; 

Si precisano le seguenti condizioni di fornitura a cui codesta ditta dovrà attenersi 

scrupolosamente: 

1. lo scrivente Istituto effettuerà il pagamento convenuto entro 30 giorni dall’avvenuto 

collaudo; 

2. La ditta meccanografica s.r.l. - Montichiari emetterà fattura elettronica intestata 

all’Istituto Comprensivo 1 di Montichiari – via Pellegrino 30 – 25018 MONTICHIARI (Bs) 

-  CF 94016560172 – Codice Univoco Ufficio UF3N9M.-    

3. Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della L.13 agosto 2010 n.136 e relative modifiche 
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1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; 

2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura 

- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la 

scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo la presente richiesta di 

fornitura; 

 

Codice Identificativo (CIG) ZE42731BAD 

 

 

La Dirigente Scolastica  

  Dott.ssa Maria Maddalena CONZADORI 
                (documento firmato digitalmente) 
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