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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA BERGAMASCA
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Rino, 4 - 24060 TAVERNOLA B.SCA (BG) - Tel. 035 932741
E-mail: bgic80500x@istruzione.it – Posta certificata: bgic80500x@pec.istruzione.it
Codice mecc. BGIC80500X - C.F. 81004940169 – CODICE UNIVOCO: UFA55C
SITO WEB: www.ictavernolabergamasca.edu.it
Prot. e data vedi segnatura

Spett.le
Studio Tecnico Legale
CORBELLINI
Studio AGI. COM S.r.l.
SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

OGGETTO: Cig n. ZA02EA6A8F
Ordine fornitura per redigere il piano dell’individuazione ed analisi dei rischi
Prot. n. 2912/VI2 del 08.10.2020
Determina n. 60

Con la presente si ordina la fornitura per redigere il piano dell’individuazione ed analisi dei rischi come sotto
riportato:
1) Il Documento di Valutazione dei Rischi ;
2) Il Piano di Attuazione relativo ai singoli edifici dove vengono individuate le non conformità
addebitabili all’Istituto ed agli Enti Locali proprietari degli immobili;
3) I Piano di Emergenza (nella misura di uno per ogni plesso scolastico);
4) Il Registro dei Controlli Periodici di pertinenza dell’Istituto scolastico;
5) Il Registro delle Manutenzioni;
6) Il Registro degli Accessi degli Esterni;
7) I manuali informativi per i Collaboratori Scolastici;
8) I manuali informativi per il D.S.G.A. e gli Assistenti Amministrativi;
9) I manuali informativi per gli Assistenti Tecnici;
10) I manuali informativi per il personale Docente e I.T.P.
Tutto il materiale dovrà essere redatto riportando il nominativo del Nostro R.S.P.P. ma il logo dello Studio sulle
copertine.
Il presente ordine si ritiene valido alle seguenti condizioni: che i prezzi rimangano quelli fissati come da accordi;
La fattura non dovrà superare € 750,00 IVA esente le eccedenze non verranno pagate;
che la fattura in elettronica Cod. univoco dell’ufficio UFA 55C sia intestata all’Istituto Comprensivo di Tavernola
B.sca, Via Rino,4 - C.F. 81004940169 e nella stessa sia indicata la banca d’appoggio con il codice IBAN completo;
Modalità di pagamento 60 gg.: tramite bonifico bancario a mezzo mandato.
N.B. Clausola contrattuale:
L’appaltatore Studio Tecnico legale CORBELLINI – Studio AGI.COM. S.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Firmato digitalmente da MARIA ANGELA REMATO

BGIC80500X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002914 - 08/10/2020 - VI2 - U

Condizione risolutiva: Ai sensi della Legge n. 228 del 24/12/2012(Legge stabilità 2013), nel caso di
sopravvenuta disponibilità di apposita convenzione quadro, il fornitore dovrà adeguarsi alle migliori condizioni
offerte dalla medesima convenzione o l’istituzione potrà recedere dal contratto/ordine previa formale
comunicazione con preavviso di almeno 15 gg. e pagamento delle prestazioni già eseguite

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Angela Remato)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firma del legale rappresentante della Ditta per accettazione
_________________________________

In allegato i documenti che devono essere restituiti alla scuola firmati dal legale rappresentante della ditta,
corredati dalla copia del codice fiscale, carta d’identità:
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 (conto dedicato);
Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Patto d’integrità;
Informativa Privacy
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