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SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 21 del 31 luglio 2019
Oggetto: affidamento del servizio, su piattaforma Mepa, TD 1000680, per l'organizzazione di quattro eventi per
la festività di San Gennaro -anno 2019 (mostra d'arte presso S. Domenico Maggiore, gara podistica,
fiaccolata, concerto al carcere di Poggioreale), ai sensi dell'art. 36, c. 2, letto a), del d.Jgs. 50/2016,
come modo dal dlgs 56/2017; affidamento alla ditta Arteteca con sede in via Ribera, 5 -cap 80128Napoli, p.iva 06631561211 ; importo di affidamento di € 20000,00 oltre i.v.a..
Smart CIO: Z342956E43.

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data

~~ ~~~:.?~!.~

prot. n° .

Registrata all'indice generale

~~1J.52q

Il dirigente del Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative Culturali, dott.ssa Rossana LIZZI,
premesso che:
- "Estate a Napoli" costituisce un appuntamento culturale ormai consolidato e di grande risonanza;
-in tale ottica l'Amministrazione Comunale anche per il 20 19 ha stilanto il calendario delle manifestazioni a farsi
che prevede una serie di eventi culturali, musica, teatro, intrattenimento, che si svolgeranno tra giugno e
settembre 2019 in vari luoghi comunali, sulla base della delibera di G.C. 283/2019;

-il tema conduttore individuato per l'anno 2019 è "ESTATE '40°", per commemorare l'anniversario della prima
edizione della "Estate a Napoli" voluta dall'allora sindaco Valenzi;
-gli eventi culturali contribuiscono ad incrementare anche il turismo, settore in forte crescita ed in grado di
produrre un consistente indotto in tutti i Settori dell'economia cittadina, orientando la scelta turistica verso la
destinazione Napoli, rappresentando, al contempo, una via di aggregazione sociale che rafforza i valori civici;
-in sede di individuazione delle iniziative da tenersi sulla base della delibera di G.C. 283/2019 vi sono qulle
legate alle principali festività religiose della Città, tra le quali sicuramente si annovera quella per il Patrono, San
Gennaro;
-per quanto qui interessa, è pervenuta la allegata proposta PG/2019/647566 del 26/7/2019 della fondazione "Fare
Chiesa e Città" con sede in via Largo Donnaregina, 22 -cap 80138- Napoli, per realizzare una serie di iniziative
socio-culturali rievocative della sacralità e dei hioghi del Patrono;
-la succitata proposta ha ricevuto, tra l'altro.T'avallo assessorile come risulta dalla allegata nota Pg/2019/659833
del 31/7/2019;
-per consentire la realizzazione della succitata proposta occorre appaltare un insieme di attività, per cui è stata
effettuata una ricerca tra affidamenti analoghi e da ciò è stata avviata una trattativa diretta con la ditta Arteteca
con sede in via Ribera, 5 -cap 80128- Napoli, p.iva 06631561211, che ha esperienza nell'organizzazione di
analoghi eventi;

considerato che:
-con il comma 501 della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è stata introdotta la possibilità "per
tutti i Comuni; senza distinzione in base alla popolazione, a procedere autonomamente per gli acquisti di beni,
servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00";

-sussiste l'obbligo per i Comuni di ricorrere ai mercati elettronici per gli acquisti di beni, servizi di importo pari

o·

o superiore a € 5000,00 e fino alla soglia comunitaria di € 221000, ai sensi dell'art. I, c. 450 della legge
296/2006, come modificato dall'art, l, comma 130, della legge 145/2018;
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 08 maggio 20 I4 sono stati individuati i lavori, beni e
servizi acquisibili in economia ai sensi dell'ex alt. 125 del d.Igs. 163/2006 e alla voce 15 della tabella B prevede
l'acquisizione, tra gli altri, di servizi attrezzature e beni per organizzare e coorganizzare eventi;
-si ritiene opportuno provvedere all'acquisizione dei servizi in questione, in coerenza con gli articoli 40-41 e 42
della disciplina dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'alt. 36 del Codice dei contratti, mediante
l'utilizzo di procedure più snelle e semplificate che consentono di economizzare tempi e risorse per il
raggiungimento dei fini pubblici all'iniziativa in questione;
-il d.Igs. 50/2016, come modo dal dlgs 56/2017 e dalla legge 55/19, all'art. 36,

C.

2, lett. a), espressamente

prevede che per l'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 possa
procedersi mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
-la circolare PG/2012/64756 del lO agosto 2012 del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare nella
prevede che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del C.U.A.G.
qualora si avvalgano degli strumenti C.O.N.S·.I.P., e che pertanto tale circolare può estendersi anche per le
procedure Mepa;
-la nota PG 523452 del 14/612019 del CUAG suggerisce l'uso del software "Alice", fermo restante la validità del
Mepa;
-in relazione alla presente procedura è stato richiesto all'A.N.A.C. lo Smart CIG Z342956E43;
-inoltre, atteso che il novero delle spese effettuabili mediante l'imposta di soggiorno, ex alt. 4, D.Lgs. n. 23 del
2011, ricomprende un ampio ventaglio d'interventi, che vanno ben oltre a quelli oggetto del vincolo introdotto
dall'alt. 6, commi 8/9, D.L. n. 78 del 2010 (spese per relazioni pnbbliche, convegni, mostre, pubblicità,
rappresentanza e sponsorizzazioni), si ritiene che non siano assoggettabili ai detti vincoli gli interventi finalizzati
ad utilizzare i proventi dell'imposta di soggiorno al fine d'affidare incarichi a consorzi di imprese turistiche, e di
concorrere ai costi sostenuti da consorzi di imprese turistiche; ciò, atteso che il citato alt. 4, prevede che il gettito
dell'imposta "....è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle
strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
nonché dei relativi servizi pubblici locali";

- la somma che si va ad impegnare per il presente provvedimento è coperta dal gettito dell'imposta di soggiorno,
e, quindi, con riferimento alla Deliberazione n.! 07/2018/PRSP della Corte dei Conti Campania, non ricade nel
blocco disposto, trattandosi di spesa vincolata;

-in base alle Linee Guida n. 4 (di attuazione del d.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.Igs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del I marzo 2018), che:

-ai sensi dell'art. 4.4.1. (art. 32, c. 14 del d.lgs. 50/2016), la stipula del contratto avverrà in maniera
semplificata;
-ai sensi dell'art. 4.4.2. (art. 32, c. 10, letto b) del d.lgs. 50/2016) non si applica il termine dilatorio di stand still
di 35 giorni per la stipula del contratto;
-si provvederà agli accertamenti previsti dall'atti. 80 e 86, e se necessario si disporrà l'esecuzione anticipata del
servizio, ai sensi dell'alt. 32,

C.

8, del d.Igs. 50/2016, per l'urgenza, in quanto un ritardo dell'esecuzione della

prestazione determinerebbe l'inefficacia dell'affidamento (evento a farsi con urgenza), tenuto conto del parere
espresso dal Tar Emilia Romagna -Bologna- con sentenza n.209 del 7/3/2016 che ha ritenuto la temporanea
inefficacia dell'aggiudicazione non significa che l'aggiudicazione definitiva sia inesistente;
-Ia nota PG 523452 del 14/6/2019 del CUAG, laddove essa ricorda che la Delibera AVCP 111/2012 e s.m.
consente di derogare dall'AVCpass per gare su piattaforme informatiche;

dato atto che:
-per realizzare l'evento in oggetto è necessaria una procedura sul Mercato Elettronico, qui adottato quello del
Mepa (Consip), ed è consentita la trattativa diretta con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 36,

C.

2,

letto a) del d.Igs. 50/2016 e s.m.;
-trattandosi di un affidamento il cui importo, è inferiore alla soglia comunitaria (€ 211000,00), nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, del principio di rotazione, possibilità di partecipazione delle "micro,
piccole e medie imprese", richiesti dal Codice dei contratti, si è ritenuto formalizzare la trattativa sulla
piattaforma Mepa con la ditta Arteteca con sede in via Ribera, 5 -cap 80128- Napoli, p.iva 0663] 5612]1, fermo
restante che la richiesta di offerte non è vincolante per la Stazione appaltante;
-con la T.D. n. 9972 14 è stata formalizzata la trattativa sul Mepa con la ditta Arteteca con sede in via Ribera, 5 cap 80128- Napoli, p.iva 0663]561211; la T.D. n. 997214 è andata deserta; a seguito di chiarimenti è stata

~.
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riproposta la trattativa che è stata formalizzata con la T.D. n. 1000262; anche la T,D. n. 1000262 è andata
deserta; a seguito di chiarimenti e precisazioni è stata riproposta la T,D. n. 1000680;

-è pervenuta l'offerta su Mepa per la T.D. n. 1000680 da parte della ditta Arteteca con sede in via Ribera, 5 -cap
80128- Napoli, p.iva 06631561211, che ha praticato un prezzo, non superiore al prezzo base (€ 21000,00), di €
20000,00, oltre i.v.a. al 22% ;

-l'offerta su Mepa per la T.D. n. 1000680 risulta aderente alle necessità e, pertanto, si è proceduto sul Mepa alla
stipula della T.D. n. 1000680 con la ditta Arteteca con sede in via Ribera, 5 -cap 80128- Napoli, p.iva
06631561211;

considerato che:

-in base alle Linee Guida n. 4 (di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.Igs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del I marzo 2018), che:

-ai sensi dell'art. 4.4.1. (art. 32, c. 14 del d.lgs. 50/2016), la stipula del contratto avverrà in maniera
semplificata;
-ai sensi dell'art. 4.4.2. (art. 32, c. lO, letto b) del d.lgs. 50/2016) non si applica il termine dilatorio di stand stili
di 35 giorni per la stipula del contratto;
-per l'urgenza, in quanto un ritardo dell'esecuzione della prestazione determinerebbe un grave danno di
immagine per la Città e per l'Amministrazione, si dispone l'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi
dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m., tenuto conto del parere espresso dal Tar Emilia Romagna Bologna- con sentenza n.209 del 7/3/2016 che!ia ritenuto che la temporanea inefficacia dell'aggiudicazione non
significa che l'aggiudicazione definitiva sia inesistente;

-la nota PG 523452 del 14/6/2019 del CUAG, laddove essa ricorda che la Delibera AVCP 111/2012 e s.m.
consente di derogare dall'AVCpass per gare su piattaforme informatiche;
dato atto che:
-ai sensi dell'art, 32 del d.Igs. 50/2016 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:
a) l'oggetto del contratto consiste nell'organizzazione di eventi, in celebrazione di San Gennaro;
b) il fine è ravvivare la cultura popolare e religiosa della Città;

c) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto (ai sensi dell'alt. 36, c. 2, letto a)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell'Autorità

--

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

-non sono rilevabili rischi di interferenza, per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o
redigere DUVRI, tra le attività della Stazione appaltante e le attività oggetto del contratto d'appalto, in quanto
appaltatore prenderà in consegna l'area esclusa dalle attività ordinarie della Stazione appaltante e con ciò assume
i rischi relativi alla tenuta in consegna della stessa;

attestato che:
-l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività
amministrativa e contabile, ai sensi dell'alt. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt, 13 c.l , letto b) e 17, C. 2, letto
a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28 febbraio
2013;
-I'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che
la adotta, che è anche R.U.P. e Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
-ai sensi dell'art, 6 bis della l. 241190, introdotto dall'alt. I, cAl, della Legge 190/2012, non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
-il prezzo d'acquisto del servizio è congruo, rispetto ad analoghe prestazioni svolte sul mercato locale e tenuto
conto della dotazione complessiva dell'offerta;

visti:
-gli artt, 40-41 e 42 della disciplina dei contratti;
-l'art, 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m, e i.
-gli artt, 107, 183 e 192 del d.lgs. 267/2000;
-l'art 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione.

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa e che di seguito si intendono integralmente trascritti:

I) Affidare il servizio, su piattaforma Mepa, TD 1000680, per l'organizzazione di quattro eventi per la festività di
San Gennaro -anno 2019 (mostra d'atte presso S. Domenico Maggiore, gara podistica, fiaccolata, concerto al

carcere di Poggioreale), ai sensi dell'art, 36, c; 2, letto a), del d.lgs. 50/2016, come modo dal dlgs 56/2017;
affidamento alla ditta Arteteca con sede in via Ribera, 5 -cap 80128- Napoli, p.iva 06631561211; importo di
affidamento di € 20000,00 oltre i.v.a..
Smart CIO: Z342956E43.

2) Impegnare la spesa complessiva di € 24400,00 (di cui € 20000,00 di base imponibile ed € 4400,00 di i.v.a, al
22%) sul capitolo 138022 del bilancio 2019, cod. bi!. 07.01-1.03.02.02.999.

3) Dare atto di ottemperanza dell'obbligo di cui all'art 183 comma 8 del TUEL così come modificato dall'art. 74
del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, circa l'accertamento preventivo della
compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa.

4) Dare atto che la spesa è coperta dagli introiti della tassa di soggiorno che consentono un pagamento stimabile
in circa 60 giorni,

5) Dare atto che gli elementi contenuti nell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono compiutamente esposti in narrativa.
Allegati composti da nJ pagine progressivamente numerate.
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Determinazione dirigenziale n. 21 del311uglio 2019 LO. n. _ _ del

_

Letto l'art. 147/bis comma l del Dlgs 267/200 come modificato ed integrato dal DI.. 174/2012 convertito in legge
213/2012;
-ai sensi dell'atto 183, comma 7, D.I..vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria
della spesa sull'intervento
Bilancio 2019
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Determinazione dirigenziale n. 21 del 311uglio 2019 LG.
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La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'alt. lO, comma 1, del D.L.vo 267/2000.
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Assessorato alla Clllttlra

Comune tii Napoli

Oggetto: Ricilies/a per inserimemo nel calendario dellefestil'ità tli Sali Gennaro e SIIO sostegno
economico per leseguentlIniziative:
l. Mostra d'arte contemporanea
16 settembre al 20 ottobre 2019

"l1,\,et1S0

del sacro. Trafrttgilitit e incomptmezza uman« "dal

Verrà inaugurata lunedì 16 settembre alle ore Il.00 nel complesso di San Domenico alla presenza
del Cardinale Sepe e dell'Assessore Nino Daniele. Esporranno le loro opere SO artisti. La mostra
resterà aperta fino al 20 ottobre.
Servizi richiesti
..
"

"
"

Organizzazione dell' evento
Progettazione, realizzazione e fornitura a noleggio e posa degli allestimentl di seguito
'd'ìcatì:
,
III
Illuminazione di SO opere d'arte con fari led da 100 lurnen
Allestimento per la presentazione della mostra con la seguente attrezzatura:

"

2 radlopalmari

~

Impianto audio c amplificazione
l videoproiettore da 12000 ansilumen
l schermo da 3x2
2 hostess sala
2 tecnici audio video
Smontaggio alla chiusura di tutte le realizzazioni eseguite
Acquisizione di tutte le certificazloni rilasciate da tecnici abilitati, necessarie allo
svolgimento dell'evento, secondo la normativa vigente.
Stampa di 1000 cataloghi in carta patinata con copertina rigida con illustrazione e
descrizione di tutte le opere esposte.

..
"
"
"
"
"
..

Fondazione "Fare Chiosa e Clllà" 80138 Napoli Largo Donnaregina 22 telefono 08'1 5574259
e-mail iareciliesaecllia@lIbero.1I www.rarechlesaocilla.il

1/1

2. "Corri per San Gennaro" domenica 22 settembre 20 J9

La manifestazione podistica con partenza alle ore 9,(lO del 22 settembre che prevede 700/S00
partecipanti da PiazzaDuomo si articola in quattro momenti.
•

e
•
•

Organizzazione dell'evento, noleggio di gazebo per informazioni e iscrizioni atleti da
collocare in zona partenza, noleggio arco gonfiabile per partenza, noleggio arco gonfiabile
per zona traguardo e noleggio arco gonfiabile per segnalazionedi metà percorso.
Rifornlmento durante il percorso eli acqua e bevande lsotonlohe, ristoro finale con acqua,
frutta e barrette energetiche.
Sistema di cronometraggio elettronico.
Stampa di 800 magliette tecniche.

Il "via" sarà dato dal Cardinale Sepe e dalle autorità civili e sportive presenti.
3. "Le finccole della fede": 18 settembre vigilia della festa

Tre staffette di atleti partiranno dai luoghi della memoria del Santo Patrono (Solfatara: luogo del
martirio; Chiesa di San Gennaro ad Antignano: luogo del primo miracolo; catacombe dì San
Gennaro: luogo della sepoltura) e arriverannoin Cattedrale per accendere con le 101'0 fiamme la
lampada dell'olio che brucerà per tutto l'anno davanti al Santo Patrono.
•
"
•
e

Organizzazione dell'evento e coinvolgimento delle Associazioni sportive interessate
Assistenza agli sportivi con acqua e bevande isotonicbe
Fornitura eli magliette tecniche
Presidi per il traffico urbano

4. Concerto al Carcere di Poggi(lI'caIc

Il Concerto sarà organizzato in collaborazione con il Conservatorio di S.Pietro a Majella ed è
suggerito dal programma della Diocesi, indicato dalla Lettera Pastorale del Cardinale incentrata
sull'opera di misericordia"Visitare i carcerati".
•
"
e
e

Trasporto degli strumenti musicali
Allestimento della sala per il Concerto
Fornitura del sistema di amplificazione
Fornitura impianto luce

Con distinti saluti
Napoli, 16 luglio 2019
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COMUNE DI NAPOLI
Assessorato alla Cultura e al Turismo

Cultura- Turismo- Biblioteche ed archivi

del

Al Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative
Culturali
e p.c. All'Area Cultura e Turismo

Oggetto: Festività di San Gennaro - richiesta servizi.

Si trasmette in allegato la richiesta della Fondazione Fare Chiesa e Città, prot.
621931 del 17.07.2019, della fornitura di servizi a supporto della manifestazioni per le
celebrazioni delle festività del Santo Patrono della città invitando a procedere alla
predispozione degli atti necessari.
Cordiali saluti.

Palazzo San Giacomo' Piazza Municipio' 80133 Napoli, Italia' tel; (+39) 081 7954100-1 <fax (+39) 081 7954104

assessorato.cultura@comune.napoli.it . www.comune.napoll.lt
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Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico
STIPULA RELATIVA A:
1000680
Affidamento del servizio di organizzazione di quattro
eventi per i festeggiamenti della festività di San
Gennaro -anno 2019 (mostra d'arte presso S.
Domenico Maggiore, gara podistica, fiaccolata,
concerto al carcere di Poaaioreale)
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/20161
Z342956E43
non inserito

Numero Trattativa

Descrizione

Tipologia di trattativa
CIG
CUP
r

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

"

COMUNE DI NAPOLI
80014890638
SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE
INIZIATIVE CULTURALI
PIAZZA MUNICIPIO, 22
80133 NAPOLI NA
0817950133/0817950154
BR5A60
ROSSANA LlZZII LZZRSN58L58B371C
ROSSANA LlZZII LZZRSN58L58S371C

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
er Fatturazione Elettronica

ARTETECA
06631561211
95013540638
VIA RIBERA 5
80128 NAPOLI NA
3358014016/08119573090
ARTETECA@PEC.IT
Altro (Cooperativa Sociaie, Fondazione, Associazioni, ...)
000000000000

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono1 Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numerodi Iscrizione al Registro Imprese 1
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese 1
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese 1
Albo Professionale
INAIL: Codice Ditta 1 Sede di Competenza

11/18/9812:00 AM

NA
18648205/49 1-

INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero
PEC UfficioAgenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato 1 Settore

5129876219
20887775/09

00000000001 PRODUZIONE CULTURALE DELLO

SPETTACOLO

Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
SERVIZI
ISAN Conto dedicato L 136/2010 *
Data Creazione del presente documento:

IT45X0501803400000000132573

31/07/201918.05.06
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I

SERVIZI

I
IT45X0501803400000000132573
. l Soooetti deleaati ad ooerare sul conto 1*)
I
Maurizio Marino, MRNMRZ57B14F839W
. -I (*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
I di Stioula

Data Creazione del presente documento:

31/07/201918.05.06
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DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
, Identificativo univoco dell'offerta

Offerta sottoscritta da
• email di contatto
Offerta presentata il
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al

573292
MAURIZIO MARINO
MAURIZIOMARIN0100@GMAIL.COM
31/07/201916:34
28/09/2019 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti elo erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

IPrezzo a corpo (Importo da ribassare: 21.000,00 EURO)
Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell'offerta economica
120:000,00 EURO
O (Euro)
Oneri di Sicurezza non oqgetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:
EURO 180,00

,

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

Dati e Aliquote di Fatturazione

La liquidazione e il successivo pagamento del corrispettivo sarà
effettuato, dopo l'accettazione dell'esecuzione, con bonifico bancario su
conto corrente dedicato della ditta affidataria, assumendo questa tutti gli
obblighi di tracciabililà dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
136/2010, dietro presentazione di fattura elettronica. I dati di fatturazione
elettronica saranno comunicati successivamente. Iva al 22%.
Riferimento amministrazione 1112

Termini di Pagamento

60 GG Data Ricevimento Merci I Prestazione Servizi

.d Data Creazione del presente documento:

31/07/201918.05.06
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
III

III

III

III

III

III

III

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative allai Beneli Servizioli oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventiva mente esplicitato dall'
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

Data Creazione del presente documento:

31/07/201918.05.06
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