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CIG: Z9D250C449 

U.P.B.: 1.2.1. Art. 252 

CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCA MARENZIO" DI BRESCIA 

Piazza A. Benedetti Michelangeli, 1 Brescia 25121 

030/2886711 
 

 
 

 
Brescia, 03/12/2018 
Prot. n. 4684-E3D 
C.F. 80046350171 

 
Spett.le Associazione Bazzini 

Consort-APS 

Via Armando Diaz 
25121 - Brescia 

Tel. 3482659684 
Fax. 
comunicazione@bazziniconsort.it 

Referente del fornitore per questo Ordine: Associazione Bazzini Consort-APS: LAURA BERGAMI 

ORDINE SERVIZIO DITTA ASSOCIAZIONE BAZZINI CONSORT-APS DATA 03/12/2018 
Servizio di attività orchestrale per l'A.A.2018/2019 ai sensi dell'art.36 del Dlgs 50/2016 

Si invita codesta ditta a voler fornire il servizio di attività orchestrale a fini didattici, descritto in allegato (All.1489) da dicembre 

2018 a luglio 2019 pena la nullità dello stesso, come da Vostra offerta economica, prot n.4041/E3D del 26/10/2018 (nostra 

richiesta Prot. n.3618/E3D del28/09/2018), per un importo totale di € 29.750,00 (IVA esente ai sensi dell'ex art.10  DPR  

633/72). 

Se necessario, le attività dovranno essere conformi alle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e le relative spese 

saranno a carico Vostro. 

Le fatture, inviate in formato elettronico, dovranno essere intestate a: Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Piazza     

Arturo Benedetti Michelangeli n.1 - 25121 Brescia - C.F. 80046350171. 

La liquidazione delle fatture avverrà con una prima tranche dopo i primi 4 incontri e in seguito a relazione parziale di risultato,    

a cura del docente referente di Direzione d'orchestra presso il Conservatorio di Brescia. La seconda tranche sarà liquidata alla 

fine delle attività, in seguito a relazione conclusiva a cura del docente di Direzione d'orchestra, vistata dal Direttore. 

Si prega di indicare in fattura il numero di protocollo del presente ordine, il codice CIG nonchè il Codice Univoco Ufficio che è 

UFPYB7. In assenza anche di uno solo dei dati richiesti, non sarà possibile procedere con il pagamento. 

Costituisce motivo di mancato pagamento anche l'invio della fattura con modalità differente da quella sopra indicata. 

Occorre altresì indicare le Vostre coordinate bancarie per il pagamento che sarà effettuato con mandato appoggiato alla    

Banca Unicredit di Brescia - Tesoreria Enti - Corso Palestro n.1 - 25121 Brescia, a seguito del buon esito del collaudo,  

accertata l'assenza di vizi, difetti di qualità o altre inadempienze e nel rispetto delle disposizioni relative agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 così come modificato dal D.L. 187/2010. 

La fattura deve indicare l'importo precisato nell'ordine. Per eventuali differenze si prega di avvisare i nostri uffici prima 

dell'emissione della stessa. Si ricorda che per la liquidazione della fattura sarà necessario acquisire il DURC  (Documento  

Unico di Regolarità Contributiva). 

 

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

Ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. 207/2010 sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo e registrazione inerent i il 

presente ordine. 

E’ onere pertanto dell’affidatario garantire il rispetto della normativa in materia di bollo e registro inerente il presente ordine  

come sopra richiamata, ivi compresa l’apposizione, nelle forme previste dalla legge, della marca da bollo nell’importo vigente. 
 

Il Responsabile del trattamento della pratica: 

Assistente Amministrativo Sig.ra Laura Alati 

 

                                                                                                                            F.to Il Presidente 
                                                                                                          Arch. Laura Salvatore Nocivelli 

        (Omessa firma ai sensi dell’art.3 D.Lgs.del 12/02/1993, n.39) 

 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Laura Merella f.f. 

(Omessa firma ai sensi dell’art.3 D.Lgs.del 12/02/1993, n.39)
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ALLEGATO N° 1489 

ELENCO DEL MATERIALE IN ORDINE 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO Prezzo Unit. Q.tà %Scon. Imp. IVA %IVA Totale 

L'affidamento consiste nel servizio di attività didattiche per la 
realizzazione del corso di direzione d'orchestra per l'A.A.2018/19, per 
una serie di 8 incontri da svolgersi nel periodo dicembre 2018-luglio 
2019 con una orchestra formata dai seguenti organici: 
-Orchestra d'archi (min.15 elementi) per 2 incontri 
-Orchestra d'archi (min.20 elementi) per 1 incontro 
-Orchestra da camera (min. 35 elementi) per 3 incontri 
-Orchestra sinfonica (min. 46 elementi) per 2 incontri 

La sede e la data degli incontri saranno concordati con il docente di 
Direzione d'orchestra del Conservatorio di Brescia 

 

TOTALE ORDINE ====> 29.750,00 29.750,00 

 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle 
Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi 
dell'Art. 616 c.p., sia ai sensi del D. Lgs. n.196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente allo 
030/2886711 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail acquisti@conservatorio.brescia.it. 
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