
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA  

Sede secondaria di Torino 

CNR-IRPI Sede secondaria di Torino, Strada delle Cacce, 73 – 10135 TORINO 
Tel. 011.3977811 – Fax 011.3977821 – Email: ruos-to@irpi.cnr.it 

P.IVA 02118311006  C.F. 80054330586 

                   Spettabile 

             LIPOSAS di Liporace Antonio & C. 

             Via Festaz, 36 

             11100 Aosta  

ITALIA 
P.IVA: 01219460076 
e-mail: liposas@pec.it 
n° tel +39 0165 262570  
 

 Oggetto: Ordine CNR IRPI n. TO08/19 | Rif.: Vs. preventivo  del 18/02/2019 

Quantità Descrizione oggetto 
Costo 

Unitario 

Costo 

Totale 

 

95 

SERVIZIO E FORNITURA COFFEE BREAK 

PER N. 95 PERSONE . 

WORKSHOP  IAEG presso il Salone Maria Ida 

Viglino di Piazza Deffeyes 1 - AOSTA 

IL GIORNO 21/02/2019 DALLE ORE 10:45 ALLE 

ORE 11:10.  

 

5,00 

 

 

475,00 

Totale Imponibile  475,00 

IVA 22%   104,50 

Totale  579,50 

CIG: Z4C27383D1 CUP:  CUU per la fatturazione elettronica: XM3D86 

 

Con la firma del presente contratto l’appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi derivanti 

dalla legge 136/2010 e successive modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari pena la 

nullità del contratto stesso e si impegna a comunicare l’IBAN del c/c bancario o postale dedicato 

alle commesse pubbliche con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su 

di esso. In mancanza non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze. 

In merito ai requisiti necessari l’appaltatore dichiara l’insussistenza dei motivi di esclusione 

previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di essere in regola con il DURC. 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di avvalersi del subappalto, in qualsiasi forma. 

L’appaltatore si impegna a emettere fattura elettronica al CUU indicato e a riportare i codici CIG 

e CUP (se presente) in tutti i documenti fiscali e amministrativi che deriveranno dalla stipula del 

presente contratto. La fattura dovrà essere emessa in regime di SPLIT PAYMENT codice S. 

L’Ente si impegna a bonificare l’importo dovuto sul c/c regolarmente comunicato dall’appaltatore 

entro 30 giorni dall’esito positivo del collaudo. 

Il presente ordine avrà valore di contratto alla firma del documento di accettazione da parte 

dell’appaltatore. 

La corrispondenza dei suddetti atti avverrà via e-mail. 

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è: Dr. Daniele GIORDAN. 

 

    Marta CHIARLE 

     Responsabile della Sede di Torino del CNR IRPI 
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