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Prot. n. 551/D5                                                                                Reggio Emilia, 29/01/2020  
 

Spett.le Associazione Culturale Cinqueminuti 
Vicolo Parisetti n. 2, interno 4  
42124 – Reggio Emilia  
email: info@cinqueminuti.it 

 
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva per affidamento incarico di esperto in danza, per la 

realizzazione del progetto “Gioco-danza” a.s. 2019/2020.  
CIG. ZF42B7C6E4 

 
Si comunica alla S.V. che, a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte 
pervenute per l’avviso di selezione a gara aperta volto all’individuazione di un esperto in danza, per la 
realizzazione del progetto “Gioco-danza”, prot. n. 103/2020 del 09/01/2020, la Vs offerta acquisita a 
questo ufficio in data 25/01/2020 al prot. n. 458/D5 è considerata meritevole all’aggiudicazione della gara. 
 
1. Si rammenta che la liquidazione delle fatture elettroniche sarà autorizzata: 

 nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. 
2. Ai fini di cui sopra si prega di far pervenire a codesta Istituzione Scolastica: 

 dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, compilata in ogni sua parte e corredata dal 
documento di riconoscimento del Legale rappresentante. In assenza di tale comunicazione non 
sarà possibile procedere al pagamento. Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato 
devono essere tempestivamente comunicate;  

 dichiarazione del regime fiscale di appartenenza. 
3. Si comunica per l’invio della fattura elettronica, in applicazione del decreto 3 aprile 2013, il codice 

univoco UFTU2R. 
4. Il mancato rispetto previsto dalle norme rende nullo il Contratto. 

 

Si invita pertanto la S.V. a presentarsi in ufficio Amministrazione per la stipula del contratto. 
 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con il D.S.G.A. dell’Istituto, 
sig.ra Busacca Felicita, al seguente numero di tel. 0522/585849, o inviando email al seguente indirizzo: 
reic848003@istruzione.it. 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Prof. Bruno Scacchetti  
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