Prot. n.13304 / R.U.

Palermo, 27 luglio 2017

Spett. le
MANITALIDEA S.p.A.
Via G. Di Vittorio n. 29
10015 Ivrea (TO)
pizzimenti.nicola@manital.it
Oggetto: servizio di trasloco e facchinaggio a seguito di trasferimento della S.O.T. di Caltanissetta
nella nuova sede di via Cavour n.41, Caltanissetta
Affidamento alla MANITALIDEA S.p.A. con sede ad Ivrea (TO), Via G. Di Vittorio n. 29 Partita IVA n. 07124210019, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) e dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D.
Lgs. n. 50/2016.
CIG: 5072975F63
In riferimento ai preventivi acquisiti agli atti del 26/07/2017 – nr. 1161922937 e 1161922799 con
il quale codesta Società ha quantificato in € 1.715,91 più IVA il servizio di trasloco e facchinaggio di arredi
e attrezzature in dotazione alla S.O.T. di Caltanissetta a seguito del trasferimento della sede da via Sallemi
n.23 in via Cavour n.41 , se ne conferisce formale incarico quale “affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 36,
c. 2, lett. a) e dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in regime di extracanone giusta proroga tecnica
del contratto di cui alla Convenzione CONSIP di “Servizi di Facility Management 3” per il periodo
01/05/2017 - 31/12/2017.
Al riguardo si rappresenta che:
-

il Responsabile unico del procedimento è il Funzionario del Servizio Logistica e Sicuerzza sul
Lavoro Ing. Emanuele Corselli;

-

il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il Responsabile della Sezione OperativaTerritoriale di
Caltanissetta e/o persona da questi delegata;

-

il codice alfanumerico del servizio/fornitura C05.0012.0040, utile esclusivamente quale riferimento
amministrativo-contabile per questa Stazione appaltante;

-

la fattura può essere emessa soltanto dopo il rilascio della attestazione di regolare esecuzione
trasmessa dall’ ufficio dove sarà eseguita la prestazione, a seguito di ricezione, da parte di
Direzione Regionale delle Dogane per la Sicilia
Distretto di Palermo
Servizio Acquisti e Contratti
Via Francesco Crispi,143 – 90133 Palermo Telefono 091 7653198 –fax: 091 6071699
e-mail: dis.palermo.acquisti@agenziadogane.it

MANITALIDEA S.p.A, del messaggio di posta elettronica inviato dall’applicativo gestionale
SIGMA utilizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
-

la fattura in formato elettronico deve riportare il C.I.G. dell’affidamento indicato in oggetto e deve
essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Via Mario Carucci, 71 ROMA C.F.
97210890584;

-

il Codice Univoco Ufficio per l’intestazione della fattura elettronica è HQI9J9;

-

il regime IVA da applicare è ordinario split payment del 22%;

-

il pagamento verrà effettuato sul c/c dedicato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura
elettronica da parte di MANITALIDEA S.p.A., fatta salva la verifica di regolarità dei controlli in
materia di affidamenti di contratti pubblici.

-

il pagamento viene disposto sul c/c dedicato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., fermo restando
l’onere di codesta Società di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del c/c dedicato.

La presente lettera – contratto deve essere controfirmata dal legale rappresentante di codesta
Società oppure da persona da questi delegata, per espressa accettazione delle condizioni in essa
riportate

e

trasmessa

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

dis.palermo.acquisti@agenziadogane.it, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di
affidamento di appalti pubblici.

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
firmato

Per accettazione
Manital Idea S.p.A.
Il Legale rappresentante
firmato
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