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COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE
CULTURA TURISMO E SPORT
SERVIZIO TURISMO

\

ORIGINALE
DETERMINAZIONE
N° 29 del 9 ottobre 2018

Oggetto: affidamento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a del DLG. 50/201 6 mediante ricorso al MEPA
ed attraverso il sistema della trattativa diretta con un unico operatore (TD) per l'organizzazione della serata
in ricordo di Michele del Grosso da organizzarsi in collaborazione con Gianni Sallustro e Roberta
D'Agostino;
Importo € 1.749,83 oltre iva al 22%
CIG:Z47253AOII

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data

11

en

2018

Registrata all'indice generale
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data .. i.. B
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Premesso che
che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario dare vita, anche per il 2018 al tradizionale appuntamento
di Estate a Napoli, che quest'armo si rivolge prevalentemente ai cittadini e in particolare a quelle fasce deboli
(anziani, giovani e donne) che subiscono ancora di più delle altre il momento di difficoltà economica che sta
attraversando la Nazione tutta;
l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli partendo dalla circostanza che
quest'anno ricorrono i 700 anni dalla fondazione della Real Casa Santa dell'Annunziata a Napoli, antica
istituzione finalizzata all'accoglienza e all'assistenza dei bambini abbandonati che venivano deposti nella
famosa Ruota degli Esposti. Ribaltando l'immagine tristemente nota legata a quest'istituzione,
ha inteso celebrare e dare risonanza in modo giocoso alle potenzialità, troppo spesso negate, dell'infanzia e
dell'età giovanile dedicando ad.esse l'edizione 2018 dell'Estate a Napoli, titolata "Estate Bambina - ~
voce de' creature."
Il Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura, al fine di redigere il programma che
si svolgerà tra luglio e settembre 2018 nel cortile del Maschio Angioino,nel complesso di San Domenico ed
in altri luoghi della Città, ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte di eventi di
teatro, musica e danza che per qualità ed attrattiva convoglieranno l'attenzione di un vasto pubblico,
rappresentando un significativo momento di aggregazione sociale.
."

\

Nel programma delle iniziative dell'Estate a Napoli è ricompreso come evento conclusivo la serata'
in ricordo di Michele del Grossoda organizzarsi in colaborazione con Gianni Sallustro e Roberta
D'Agostino;

che l'Assessore alla Cultura e al Turismo con nota PG/2018/863493 del 5/10 ha richiesto al Direttore
della Direzione centrale Cultura di predisporre gli atti necessari;
che il Direttore centraleha dato mandato al Servizio Turismo a provvedere in merito;
a tal fine, si è dato avvio alla ricerca di un soggetto organizzatore degli eventi, attraverso procedura
sul Mercato Elettronico dctla P.A. (MEPA) mediante la trattattiva diretta con un unico operatore economico;
Rilevato che:
che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge n.
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012prevede:
a) l'obbligo per gli enti localI di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i
parametri qualità-prezzo quq.!i limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, determinandosi in caso
contrario la nullita del contratto con conseguente illecito disciplinare e responsabilità amministrativa ai sensi
dell'art. I, comma I, del D.L. n. 95/2012 e dell'art.l I, comma 6, del D.L. n. 98/20 I I;
b) l'obbligo per gli enti locali di far ricorso al Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione
(MEPA) per le fomiture sotto soglia comunitaria" ai sensi dell.art.Ze 2, del D.L. 7/05/2012 n. 52 convertito in
legge n.9412012;
che, con il comma 501 della legge 28/12120 I5, n. 208 (Legge di srabilità 2016), è stata
introdotta:
a) 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 euro";
b) l'obbligo a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli

acquisti di beni, servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro (art- I comma 450 della legge 296/2006),
per quanto sopra,pertanto, già a far data dal I? gennaio 2016, l'Amministrazione può procedere per
gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro in modo autonomo;
tale procedura è stata confermata con anche dal DL. 50/2016 e s.m.i. all'alt 36, comma 2 lettera a,
che 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;
trattandosi di un affidamento il cui importo, è inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), al fine
di una maggiore trasparenza, e nel rispetto dei principi di: economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, del principio di rotazione,
posssibilità di partecipazione delle "micro, piccole e medie imprese", richiesti dal "Codice degli Appalti, si è
ritenuto avviare, per la medesima fornitura, tre diverse trattative con altrettanti operatori economici, e
precisamente:
TD n? 638297 inviata alla 'Società Ruotolo Service
TD n? 638422 inviata alla Società X Eventi & Conununication
TD n? 638427 inviata alla Società Gabbianella Club

è pervenuta la sola offerta della Società Ruotolo Service
Vista la trattativa (TD) n. 638297, con la quale si è acquisito il preventivo e l'offerta tecnica per
il service necessario per la serata in ricordo di Michele del Grosso da organizzarsi in collaborazione con
Gianni Sallustro e Roberta D'Agostino;
rilevato che:
La Società Ruotolo Service ha praticato un ribasso dello 0,01% sul prezzo a base di trattativa;
che, pertanto, si è proceduto sul MEPA alla stipula della trattativa diretta con l'operatore economico
Ruotolo Service , la cui offerta prevede:
l. N4 casse a diffusione per la sala jbl
2. n I cassa acustica per il palco jbl
3. n I mixer digitale 24 canali allenheat
4. nlcavo cat5 pertrasportoaudio
5. n13 radiomicrofoni ad archetto sennheiser ew300 g4
6. n13 archetti color carne sennheiser
7. nlradiomicrono palmare sennheiser
8. n2 d.i box per attacco pc
9. n1 lettore cd
IO. n4 windup manfrotto
Il. n20 par led lumipar 18qpro
12. n6 fari a batteria lion
13. n 1 trasmettitore wdmx sweden
14. nl macchina per il fU~lO
15. nl mixer luci avolite
16. nl proiettore panasonic 7000 ansilumen
17. n l windup manfrotlo con piattello per proiettore
1'8. nl cavo hdmi 30mt
19. trasporto di materiale scenografico
20. nl fonico

21. n1 assistente audio
22. n1 tecnico luci
23. nl tecnico video

Servizi Richiesti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e
e
•
•
•
•
•
•
•
•

N4 casse a diffusione per la salajbl
nl cassa acustica per il palco jbl
nl mixer digitale 24 canali allenheat
nlcavo cat5 per trasporto audio
nl3 radiomicròfoni ad archetto sennheiser ew300 g4
nl3 archetti color carne sennheiser
nl radiomicrono palmare sennheiser
n2 d. i box per attacco pc
nl lettore cd
n4 windup manfrotto
n20 par led lumipar 18qpro
n6 fari a batteria lion
nl trasmettitore wdmx sweden
nl macchina per il fumo
n I mixer luci avolite
nl proiettore panasonic 7000 ansilumen
nl windup manfrotto con piattello per proiettore
nl cavo hdrni 30mt
trasporto di materiale scenografico
n I fonico
n I assistente audio
nl tecnico luci
nl tecnico video
che il prezzo d'acquisto del prodotto è congruo;
che, quindi, siè proceduto all'acquisto del prodotto alle condizioni economiche previste dalla TD;
la verifica dei requisiti di cui all'art.80 del DL.50/2016 e s.m.i. è in itinere;;

che con deliberazione della Giunta municipale II. 288 del 08/0512014 sono stati individuati i lavori,
beni-e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'ex art 125 del D.Lgsl I63/2006,che la voce 15 della tabella
B prevede l'acquisizione, tra gli altri, di servizi attrezzature e beni per organizzare e coorganizzare eventi;
che le acquisizioni in questione, rientrano tra i servizi sopra menzionati, e sono ascrivibili alla
organizzazione di eventi per la promozione turistica e necessari per l'immagine di una Città che si candida
fortemente tra le maggiori mete Europee;

ritenuto 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'art 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 tini pubblici all'iniziativa in questione;

5
Letta la circolare PG/2012/64756 del 10/8/2012 del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti 'e
Gare nella quale si prevede che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il preventivo
parere del CUAG qualora si avvalgano degli strumenti CONSIP, e che pertanto tale circolare può estendersi
anche per le procedure MEPA;
Rilevato che:
nelle more del perfezionamento degli accertamenti previsti dall'artt. 80 e 86, è necessario disporre,
l'esecuzione anticipata della fornitura,ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per l'urgenza, in
quanto un ritardo dell'esecuzione della prestazione determinerebbe un grave danno di immagine per la Città
e per l'Amministrazione;
che in relazione alle procedure da attivare sono stati richiesti all'A.V.C.P. i codici identificativi di
gare (CIG);
RILEVATO
Che la Direzione Centrale Servizi Finanziari con nota PG/208!787762 del 14/9/2018, ha comunicato che la
Corte dei Conti con Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo n. 107/20 18/PRSP del 10/09/2018
ha disposto il blocco della spesa secondo il dispositivo di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 148-bis
comma 3 del Dlgs 267/200;
Che con la medesima nota, la Direzione Centrale Servizi Finanziari comunicava che ai sensi dell 'art. 163
comma 2 del TUEL possono essere prenotate elo impegnate le sole spese darivanti da obbligazioni rivenienti
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, oneri tassativamente regolati dalla legge e spese necessarie ad
evitare danni patrimoniali all'Ente.
Chela COIie dei Conti Sez, Veneto, deliberazione n.I72/20 15/PAR)." ...... Come già indicato in passato
(deliberazione n.54/PARf2013), questa Sezione ritiene che il D.Lgs. n.23/2011 impone per l'imposta di
soggiorno uno specifico vin9010 di destinazione rappresentato dal finanziamento di interventi in materia di
turismo e, quindi, che "la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno può essere rivolta ad ogni
intervento inerente i servizi turistici", ivi compresi "la promozione della ricettività locale o di sportelli per il
turismo

~'

Inoltre, atteso che il novero delle spese effettuabili mediante l'imposta di soggiorno, ex art. 4, D.Lgs. n. 23
del 20 Il, ricomprende un ampio "ventaglio" d'interventi, che vanno ben oltre a quelli oggetto del vincolo
introdotto dall'art. 6, commi 8/9, D.L. n. 78 del 2010 (spese per relazioni pubbliche, 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
ali. 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". Il legislatore ha pertanto
individuato, quale possibile oggetto di spesa, qualsiasi intervento in materia di turismo, Ne consegue che gli
enti local i impossibilitati a impiegare i proventi dell'imposta di soggiorno per le voci indicate dall'art.
6, commi 8/9, hanno comunque la possibilità di operare altri interventi in materia di turismo, incrementando
'
spese di diversa tipologia comprese quelle più sopra prospettate.
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.107/2018/PRSP della Corte dei Conti Campania,
non ricade nel blocco disposto, trattandosi di spesa vincolata.

6
L'introito dell'imposta di soggiorno ammonta a circa lO milioni di euro, tetto raggiunto grazie agli
investimenti effettuati negli esercizi precedenti, per cui risulterebbe contraddittorio non continuare ad
investire in campo turistico atteso che di tali investimenti ne traggono benifici anche i cittadini;
Attestato che:
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c.l, lett,
b) e 17, c.2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C.
n,4 del 28/02/2013;
l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa
dirigenza che la adotta;
ai sensi dell'alt. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, co.d l , della Legge n. 190/2012, non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
Visti:
gli artt. 40-4 I e 42 della disciplina dei contratti;
l' alt. 36 del D.Lgs. 50/2016.
gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
l'alt 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
• Di procedere ai sensi del comminato disposto dell'art 36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016, ed a
seguito di trattativa diretta con un unico operatore attraverso il MEPA" tramite TD, all'affidamento in favore
della Società Ruotolo Service di Ruotolo Valentino , con sede in Via Terze, 8 - 84018 Scafati (SA), .
P.IVA:03976680656 rappresentata dal Sig. Ruotolo Valentino dell'organizzazione serata in ricordo di
Michele del Grosso da organizzarsi in collaborazione con Gianni Sallustro e Roberta D'Agostino
comprensiva della fornitura service descritta in precedenza;
Impegnare la somma di € 2.134,79 ai cui € 1.749,83di base imponibile, ed € 384,96 di iva al 22%, sul
capitolo 121005 intervento 1070103 bilancio 2018: Missione 7 Programma 1 Titolol -macroaggregato 3.
Piano del conto finanziario 1.3.2.2.999;
• dare atto che la spesa è coperta con i proventi dell'imposta di soggiorno;

• prendere atto dell'obbligo di bui all'art 183 comma 8 del TUEL cosi come coordinato dal dI. 118/2011,
coordinato e integrato dal D.lgs 126/2014

Allegato composto da n.5 fogli.
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Determina n° 29 del 9 ottobre 2018

Lettto l'mi. I47/bis co ma l del Dlgs 267/200 come modificato ed integrato dal DL. 174/2012 convertito-in
legge 2 I3/2012;
ai sensi dell'art. 183, comma 7, ç.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sullìl\tt~ .~t:.Dr.).' a':1
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all' Albo Pretorio ai sensi dell'art. IO, comma I, del D.L.vo
26712000.
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Comune di Napoli
Data: 05/10/2018, PGf201810863493

Cuunra . Turisma . Bibliotecfll:' ed ~Irdlil'i

Al Direttore Centrale Cultura, Turismo e Sport
, p.c, Al Servizio Turismo
Al Servizio Programmazione Culturale e Spazi della Cultura
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Oggetto: Omaggio a Michele Del Grosso

A quasi un anno d'alla scomparsa di Michele Del Grosso, figura chiave del teatro
napoletano ed italiano, l'Amministrazione ,Comunale intende rendergli omaggio organizzando
una serata, in collaborazione con Gianni Sallustro e Roberta D'Agostino, che hanno lavorato
con Del Grosso negli ultimi venti anni, per ricordare questo artista. geniale, troppo spesso
dimenticato, con gli interventi dei Sindaco de Magistris, del presidente di Arei Movie, Roberto
D'Avascio, e del regista Roberto del G a u d i o , '
A seguire la messa in scena dello spettacolo "Le felicissime peripezie amorose di
Pullecenella Citrullo", l'ultimo lavoro di Del Grosso in cui si analizza la Commedia dell'Arte, a
cura dell'Accademia Vesuviana del Teatro e del Cinema.
A tale scopo si invita. a provvedere alla fornitura del service audio luci e all'allestimento
scenico necessari alla realizzazione dell'evento..
Cordiali saluti

Palazzo San oleccmo . Piazza Municipio 80133 Napoli (51Ita/in)

tel (+39) OB1 7954101 fax (+39) 081 7954104
assessorato.cultura@comune.napol;.it·www.comune.napoli.it
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RUOTOLO SERVICE

N4 casse a diffusione per la sala jbl
nl cassa acustica per il palco jbl
nl mixer digitale 24 canali allenheat
nlcavo cat5 per trasporto audio
n13 radiomicrofoni ad archetto sennheiser ew300 g4
n13 archetti color carne sennheiser
nlradiomicrono palmare sennheiser
n2 d.i box per attacco pc
nl lettore cd
n4 windup manfrotto
n20 par led lumipar l8qpro
n6 fari a batteria lion
nl trasmettitore wdmx sweden
nl macchina per il fumo
nl mixer luci avolite
nl proiettore panasonic 7000 ansilumen
nl windup manfrotto con piattello per proiettore
nl cavo hdmi 30mt
trasporto di materiale scenografico
nl fonico
nl assistente audio
nl tecnico luci
nl tecnico video

SCAFATI
26-09-2018

LA DITTA
Ruotolo valentinr
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Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
,

,

STlPUL.A REL.ATIVA A:
638297
richiesta offerta commerciale organizzazione serata in
ricordò di Michele del Grosso
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.

Numero Trattativa
Descrizione
Tipologia di trattativa

50/2016)
Z47253A011
non inserito

CIG
CUP
.

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
COMUNE DI NAPOLI
80014890638
SERVIZIO TURISMO
PIAZZA MUNICIPIO, 22
80133 NAPOLI NA

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio

0817957772 I 0817957782
BR5A60
MASSIMOPACIFICO I PCFMSM57A16F839J
MASSIMO PACIFICO I PCFMSM57A16F839J

Telefono I FAX Ufficio
Codice univoco ufficio er Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
So etto sti ulante

RUOTOLO SERVICE DI RUOTOLOVALENTINO
03976680656
RTLVNT83S261483S
VIA TERZE N. 8
84018 SCAFATI SA
0818504687/0818504687
RUOTOLOSERVICE@PEC.lT
Impresa Individuale
334287

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Teiefono I Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese I
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese I
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese I
Albo Professionale
INAIL: Codice Dilla I Sede di Competenza
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2/20/03 12:00 AM

SA
013924357 I SALERNO

iNPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - PAT. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato I Settore

27896069NN
91487651

SERVIZI I SERVIZI

Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
SERVIZI
IT93P0885576491 000000170037

Data Creazione del presente documento:

10/10/2018 11.48.10

.

4z
acquistinretepa.it
" ?~'tlil~ 0':);' IllQ~';li "('n~ P\lt<hlilll.Amf~'!'!!·;{f.w.;~'l~

DATI DEI..I..'OFFERTA ACCETTATA

~

Identificativo univoco dell'offerta
Offerta sottoscritta da
email di contatto
Offerta presentata il
I..'offerta accettata era irrevocabile ed imoeanativa fino al

346257
VAI..ENTINO RUOTOI..O
RUOTOI..OSERVICE83@GMAII...COM
09/10/201813:17
30/10/2018 18:00

Contenuto tecnico dell'Offerta
I..e caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o 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.
Unità di misura dell'Offerta Economica
I Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 1.750,00 EURO)
Valore dell'offerta economica
11.749,83 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificato)
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. I..gs. n. 50/2016:
EURO 100,00
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
~

Dati di Consegna
Dati e Aiiquote di Fatturazione
Termini di Pagamento

Data Creazione del presente documento:

MASCHiO ANGIOINO- VIAVIITORIOEMANUEI..E III" NAPOI..I
NAPOllé801 0()(NA1·CAMPANIA
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: MASCHIO ANGIOINO-VIA VITTORIO
EMANUELEIII-NAPOI..INAPOI..I-80100 INAlCAMPANIA
60 GG Data Ricevimento Fattura

10/10/2018 11.48.10
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DISCIPLINA DEI.. CONTRATTO
Il

IO

Il

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEI.. SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBl..JCA 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 Bene/i 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.
Il 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 PUBBl..JCA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il 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 preventivamente esplicitato dall'
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
Il
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QUESTO DOc,uMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE AIIIIEZZO FIRMA DIGITALE
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Data Creazione del presente documento:

10/10/2018 11.48.10
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