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Prot.  n.    7829/2019                                                               Lucca,  29.04.2019 

 

       Spett.le 

       AFFIDAVIT SRL 

affidavit@arubapec.it 

          

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPERVISIONE ANALISI 

MERCEOLOGICHE  – CIG: Z24273AA0F 
    

Con la presente, relativamente alla fornitura in oggetto, si comunica che: 

− ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. A) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

− visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore ad euro 40.000 oltre Iva (approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sistema 

Ambiente S.p.A. con Delibera n. 115 del 19/12/2017) 
 

con Determina Dirigenziale prot. int. n. 7362 del 18/04/2019, pubblicata sul sito aziendale nella 

sezione “GARE E CONTRATTI”, è stato affidato a codesta ditta il servizio di assistenza e 

supervisione alle analisi merceologiche effettuate dai Consorzi di Filiera CONAI, ai seguenti prezzi 

(IVA esclusa): 

1) supervisione presso il CSS ARGECO - Argenta (FE) € 380,00  

2) supervisione presso il CSS CAVALLARI - Casine di Ostra (AN) € 550,00  

3) supervisione presso il CRS CIER - Castellalto (TE) € 550,00  

4) supervisione presso il CSS IDEALSERVICE - Cadelbosco di Sopra (RE) € 380,00  

5) supervisione presso il CSS IDEALSERVICE - San Giorgio di Nogaro (UD) € 550,00  

6) supervisione presso il CSS MASOTINA Corsico (MI) € 550,00  

7) supervisione presso il CSS METALFERRO - Castellalto (TE) € 550,00  

8) supervisione presso il CSS MONTELLO - Montello (BG) € 550,00  

9) supervisione presso il CSS NEK - Monselice (PD) € 420,00  

10) supervisione presso il CSS REVET di Gello – Pontedera (PI) € 250,00 

 

e, comunque, fino alla concorrenza dell’importo di  € 15.000,00 oltre IVA 
 

Relativamente alle modalità di fatturazione, si ricorda che: 

1. la fattura – con IVA soggetta a split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – dovrà 

pervenire esclusivamente tramite il sistema di interscambio utilizzando il codice univoco 

SUBM70N; 

2. in fattura deve essere indicato il codice identificativo gara (CIG) Z24273AA0F   

assegnato al presente affidamento, in assenza del quale non si potrà procedere alla 

relativa liquidazione (ex art. 25, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 

L. 23 giugno 2014, n. 89); 
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3. il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario 60 gg. d.f.f.m.  
 
 

 

La presente, restituita firmata per accettazione allegando copia del documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, ha valore contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

  

Distinti saluti. 

                              Il RUP 

         Dott. Ing. Caterina Susini 

                                                                                               Firmato in originale 
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