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Spett.le ROLAND DG MID EUROPE srl 
Via Leonardo Da Vinci 1/b Zona Industriale 
Acquaviva Picena (AP) 
rolsnddgmideuropesrl@legalmail.it  

 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3 –FESRPON –LA -2017-167 

“DOTAZIONI TECNOLOGICHE E LABORATORIO” 
CUP E16J17000750007 

CIG Z0322F3517 
 

Oggetto:acquisto fresatrice 4 assi DWX  
 
VISTA l’esigenza di acquistare, in relazione all’importo finanziato, le forniture necessarie alla realizzazione 

 del progetto autorizzato; 
VISTA l’art. 1 c.150 della L. 228 del 24/12/2012 che ha disposto la modifica dell’art. 1 c. 449 della L. 296 del 

27/12/2006, nel senso di prevedere anche per gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado l’obbligo e non più 
la facoltà di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP; 

CONSIDERATA   la necessità di concludere il progetto entro la data del 30/04/2018; 
VISTO il vostro preventivo pervenuto in data 07/03/2018 prot. 2651/C03 in seguito a indizione della gara di appalto 

prot. n. 2505/B13 del 01/03/2018 
VISTO il verbale n. 6 della commissione acquisti  del 12/03/2018 
VISTA la determina n. 33/2018 del Dirigente Scolastico 
 
Si affida a codesta ditta la seguente fornitura  
 

DESCRIZIONE SRP OFFERTA 2018 

IMPONIBILE 

IVA 22% TOTALE 

DWX-4 fresatrice 4 assi con 
cambio utensili a 2 posizioni 

€ 13905,00 9038,00   

Disc adapter Accessorio per 
fresare materiali in dischi 

€ 750,00 € 488,00   

Hyperdent Roland Edition 
Software CAM  4 assi 

€ 1490,00  969,00   

TABEO forno di sinterizzazione 
zirconia 

E 4980,00 € 3237,00   

Renfert Silent-TS Aspiratore € 1298,00 € 844,00   

Kit Startup materiali +utensili € 690,00 € 449,00   

Installazione e corso CAM 
(docenti compresi) + supporto in 
remoto per un anno 

Gratis Gratis    

Totale  € 23113,00 € 15000,00 € 3300,00 € 18300,00 
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In relazione all’affidamento indicato in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3, della legge n. 136 del 13/08/2010, ad integrazione della presente disposizione ai sensi del 
comma 8 dell’art. 3 della legge citata, si richiede a codesta Ditta  di comunicare gli estremi del conto ( 
codice IBAN) e delle persone delegate ad operare sullo stesso ai sensi del comma 7 del medesimo art. 3. 
 
Si informa che con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’ Economia e Finanza , entrato in vigore il 
6 giugno 2013, e approvato il regolamento in materia di emissione , trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica , ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre  2007 , n. 244. L’articolo 1 
comma 209 citato dispone che  “ l’emissione, la trasmissione , la conservazione e l’archiviazione delle 
fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche […] anche sotto forma di nota, conto, parcella 
e simili, deve essere effettuato esclusivamente in forma elettronica”. 
 
A tal fine si comunica che l’indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il codice univoco dell’ufficio : 
UFSEO9  che dovrà essere utilizzato per l’emissione della fattura elettronica. 
I documenti contabili emessi a quietanza della fornitura dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara 
CIG Z0322F3517 

 
 
Il Direttore dei SS.GG.AA.         Il Dirigente Scolastico 
     Paola COLETTI       Prof.ssa Maria Rita PITONI 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.lgs 39/1993) 
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