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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Aruba S.p.A. 
Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) 
PEC: aruba@aruba.pec.it 

CIG (CODICE ID. GARA) DA INDICARE SULLA FATTURA E IN OGNI SUCCESSIVA COMUNICAZIONE: Z91335F825 

CODICE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (obbligatoria per tutte le fatture emesse dal 6/6/2014): UFY6NH 

Oggetto:  Buono di ordinazione n. 11 / 2021 - rinnovo uso del dominio Internet icsgattamelata.edu.it per tre anni 

Spett.le ditta,  

premessa la determinazione dirigenziale Prot. 0001921/U del 08/10/2021 pubblicata sul sito istituzionale della scuola 
che autorizza la spesa e a cui si rimanda per i riferimenti normativi e le finalità 

in riferimento alla Vs. conferma ordine servizi Domini & Hosting n. MO14199504 ID Ordine n. 115880870 dell'8 
ottobre 2021 allegato alla presente si richiede l'acquisto del seguente servizio:  

Dominio icsgattamelata.edu.it 
Pacchetto Hosting Easy Linux 

Durata: anni 3 
per un totale complessivo di Euro 150,00 + Iva al 22% per un totale di Euro 183,00 iva compresa 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

1. Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata e vistata 
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, dopo aver esperito le necessarie azioni di collaudo. 

2. Il pagamento sarà eseguito tramite bonifico bancario a trenta giorni a seguito di presentazione di “fattura 
elettronica”, (obbligatoria per tutte le fatture emesse verso le Pubbliche Amministrazioni dal 6 giugno 2014, ai sensi 
del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013) intestata alla scuola: Istituto Comprensivo Statale di Via Gattamelata n. 35, codice 
fiscale 80124010150, codice fatturazione elettronica UFY6NH. Per la legge di stabilità 2015 (art. 17-ter nel D.P.R. n. 
633/1972) il campo relativo all'esigibilità dell'Iva, presente all’interno del tracciato della fattura elettronica, deve 
essere contrassegnato con la lettera "S" (= Scissione dei pagamenti o "split payment"): per le fatture emesse dal 
1° gennaio 2015 l’IVA viene versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione. Ai fini del pagamento nella 
fattura dovrà essere indicato il codice CIG 

3. Affinché il contratto sia regolare e affinché il pagamento possa essere effettuato è necessario che il fornitore: 

a. Se non già comunicato in precedenza a questo istituto, fornisca alla scuola la Dichiarazione di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. su apposito modello 
fornito dalla stazione appaltante 

b. sia in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), pena la risoluzione del contratto, 
condizioni necessarie per l'emissione del pagamento di forniture alla Pubblica Amministrazione.  

4. La scuola si riserva, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata (Pec), di risolvere unilateralmente 
il contratto senza oneri per la stessa: 

a. In caso di mancata produzione della documentazione richiesta 

b. in caso di mancata sussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante 
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c. il mancato rispetto delle condizioni contrattuali e/o per altri sopravvenuti motivi, anche connessi a 
valutazioni discrezionali sull'utilità di prosecuzione del servizio, in un'ottica di costi e benefici. 

d. in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di moralità prescritti a seguito di 
consultazione da parte della scuola del casellario Anac e di verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (Durc) 

e. nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o 
forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 
95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 

5. La ditta s'impegna a conformarsi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano 
per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e adottati dal Ministro 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell’art. 18 della L. 221/2015 e, dell’art. 34 recante 
“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 
56/2017). 

6. La ditta s'impegna a prendere conoscenza dell'informativa per la privacy per i fornitori sul sito web della scuola al 
seguente indirizzo https://www.icsgattamelata.edu.it/privacy/ 
raggiungibile anche dalla home page del sito http://www.icsgattamelata.edu.it menu "Privacy". La sottoscrizione 
del presente contratto equivale alla piena accettazione di quanto indicato nel documento di privacy. La scuola 
s'impegna a trattare i dati personali nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa ed esclusivamente 
per gli adempimenti derivanti dal presente contratto 

Riferimento per contatti tecnici ed amministrativi: sig. Stefano Ricciuti - cell. 347 3216843 - Email: 
miic8f0003@istruzione.it 

 

 
 

 IL Dirigente scolastico 

prof. Giovanni Santoro 
Firmato in modalità digitale 
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ICS Via Gattamelata - Stefano

Da: comunicazioni@staff.aruba.it
Inviato: venerdì 8 ottobre 2021 08:48
A: miic8f0003@istruzione.it
Oggetto: Conferma ordine servizi Domini & Hosting nr°: MO14199504
Allegati: 1_CondizioniFornituraServiziHostingAruba.pdf; 3

_clausoleperlaregistrazionedeidominiit.pdf

 

  

Gentile cliente, 

grazie per aver fatto un ordine di acquisto su Aruba. 

Se non hai già pagato, completa l’ordine prima possibile: solo dopo la registrazione 
del pagamento sui nostri sistemi potremo attivare i servizi ordinati. 

SCEGLI IL METODO DI PAGAMENTO  

 

Puoi scegliere uno qualsiasi dei metodi di pagamento disponibili, indipendentemente 
da quello che hai indicato in fase di ordine. 

Ad esempio puoi utilizzare questi dati per il bonifico bancario: 

BPER Banca S.p.A. 
Agenzia: Soci 
Conto Corrente intestato a Aruba S.p.A. 

IBAN: IT67D0538771336000042125809 
SWIFT/BIC: BPMOIT22XXX 

CAUSALE: MO14199504 

 

ATTIVA PIÙ VELOCEMENTE  

 

Pagando con Carta di Credito o PayPal, riduci i tempi di attivazione e verrà attivato il 
rinnovo automatico dei servizi ordinati alla loro scadenza, con la frequenza di rinnovo 
indicata nell’ordine stesso. Potrai modificare in ogni momento le opzioni di rinnovo 
dalla tua Area Clienti. 
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PAGA ORA CON PAYPAL  

 

   

PAGA ORA CON CARTA DI CREDITO 

 

 

DETTAGLI ORDINE  

 

Dominio icsgattamelata.edu.it 

ID ORDINE NOME SERVIZIO DURATA/ANNI TOTALE I.E. 

115880870 Pacchetto Hosting Easy Linux  3 € 150.00 

          

SUBTOTALE i.e. € 150.00 
TOTALE CON IVA (22%) € 183.00 

 

  

Cordiali saluti 
_____________________________________________ 
Customer Care Aruba S.p.A. 
 
www.aruba.it 
assistenza.aruba.it 
_____________________________________________ 

  Copyright ©2021 Aruba S.p.A.- P.I. 01573850516 - All rights reserved -  
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