Palermo, 28.07.2017
Prot. n. 13423/ RU
Spett. le
LATERZA AUTOGRU s.n.c
C. da Imbriacola
Lampedusa
E-mail: laterza.margherita@alice.it
E p.c.
Ufficio delle Dogane
di Porto Empedocle
Motovedetta CC 808 Petracca
E-mail: motovedetta808@carabinieri.it

OGGETTO: Affidamento del servizio di alaggio e trasporto di n. 1 imbarcazione

utilizzata da

cittadini extracomunitari per raggiungere le coste italiane, Proc. Pen. n. 2639/2017 R.G.
notizie di reato, ormeggiata presso il molo Favaloro del Porto di Lampedusa a favore
della società LATERZA AUTOGRU s.n.c., con sede in C. da Imbriacola, Lampedusa –
Partita IVA n. 02614310841, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.
CIG:
CODICE ALFANUMERICO DELLA FORNITURA
Il codice della fornitura, utile esclusivamente quale riferimento amministrativo-contabile per l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, è quella di cui all’Allegato 1.

OGGETTO DEL SERVIZIO
Preventivo del 24.07.2017 inerente alaggio e trasporto imbarcazioni clandestine.

IMPORTO AFFIDAMENTO
L’importo dell’affidamento è di € 81,97 (IVA esclusa).

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento verrà effettuato, così come comunicato dalla LATERZA AUTOGRU S.n.c. come da
dichiarazione sostitutiva di atto notorio agli atti del Servizio Acquisti e Contratti di questo Distretto.
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

REGIME IVA
Il regime IVA da applicare è quello ordinario con aliquota del 22% in regime di split payment.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
La fattura potrà essere emessa soltanto dopo la regolare esecuzione della fornitura, così come attestato nel
verbale di regolare esecuzione trasmesso dall’Ufficio che ha richiesto la fornitura a seguito della ricezione da
parte della LATERZA AUTOGRU s.n.c. del messaggio di posta elettronica inviato dall’applicativo
gestionale SIGMA.
La fattura in formato elettronico dovrà riportare il C.I.G. dell’affidamento indicato in oggetto e dovrà 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.

PAGAMENTO
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura tramite bonifico bancario sul
c/c dedicato comunicato.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Stefano La Rizza, Funzionario Responsabile del Servizio
Acquisti e Contratti del Distretto di questa Direzione Regionale.

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai fini dell’attestazione della regolare esecuzione del servizio è il
Responsabile dell’Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle o altra persona da questi delegata.
La presente lettera deve essere controfirmata dal legale rappresentante della LATERZA AUTOGRU
s.n.c., per espressa accettazione delle condizioni in essa riportate.

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
FIRMATO
Per accettazione
Il Legale rappresentante (Timbro e firma)
FIRMATO
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