REGIONE PIEMONTE BU30 27/07/2017

Codice A1703A
D.D. 18 maggio 2017, n. 452
L.R. n. 63/1978. Servizio di abbonamento biennale alla banca dati on line degli agrofarmaci
"Fitogest+". Procedura di acquisizione diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) e comma 6
del d.lgs. n. 50/2016 con utilizzo del Mercato elettronico della P.A. Determinazione di
affidamento. CIG: Z501E0518F. Impegno di euro 3.660,00 sul capitolo di spesa 142574/2017
in favore della Societa' IMAGE LINE S.R.L.
Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11.05.2015 “Art. 5 della
legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del
provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014”, ha approvato
nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel
rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli
Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa
fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di
emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla
vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di
produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.
Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. reca disposizioni sulle misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali.
La Commissione europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009 concernente la
“Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla
tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”.
In conseguenza della procedura di infrazione 2008/2030 di cui al punto precedente, lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l’intesa del 29 aprile 2010 sul
potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale.
Il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio
fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti ed organismi nocivi sul territorio nazionale.
Il Regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014 stabilisce le disposizioni per la gestione
delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle
piante e al materiale riproduttivo vegetale che modificano la Direttiva 98/56/CE, la Direttiva
2000/29/CE e la Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 178/2002, il
Regolamento (CE) n. 882/2004 e il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché il
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abrogano la Decisione
66/399/CEE, la Decisione 76/894/CEE e la Decisione 2009/470/CE del Consiglio.
L’art. 19 del Regolamento (UE) n. 652/2014 prevede la concessione di sovvenzioni agli Stati
membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad accertare la presenza di
organismi nocivi («programmi di indagine»). Annualmente la UE stabilisce le priorità tra gli
Organismi Nocivi da sottoporre ad indagine ufficiale e ne cofinanzia le spese sostenute.
Dato atto che il D.lgs n. 84/2012 art. 36, 1 ter e 1 quater stabilisce di provvedere al costante
aggiornamento tecnico scientifico in materia fitoiatrica e fitosanitaria del personale dei Servizi
Fitosanitari.
Per garantire il costante aggiornamento tecnico scientifico del personale del Settore
Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, in coerenza con gli ultimi sviluppi tecnico scientifici, è
opportuno accedere alla banca dati on line agrofarmaci ”FitoGest”.

Dato atto che la banca dati on line agrofarmaci “FitoGest ” è in grado di raccogliere i dati
inerenti i prodotti fitosanitari, i limiti massimi di residui aggiornati ai sensi dei regolamenti CE, gli
aspetti normativi relativi agli agrofarmaci.
La banca dati consente inoltre di effettuare ricerche specifiche sulle colture agrarie.
Tali informazioni sono indispensabili per il personale del Settore Fitosanitario che si occupa
di controlli fitosanitari ed analisi fitopatologiche in applicazione del D.lgs 214/2005 ”Attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”.
Stabilita la necessità di individuare un operatore economico qualificato per la fornitura del
Servizio di Abbonamento biennale alla banca dati on line degli agrofarmaci “ Fitogest”.
Visto il D.L. n. 95/2012, l’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, la L. n. 296/2006, il D.L. n. 52/2012 e
la L. n. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le
Pubbliche Amministrazioni (MEPA).
Visto l’art. 36 ”Contratti sotto soglia” comma 6 secondo periodo e l’art. 58 “Procedure svolte
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” del D.Lgs n. 50 del 19.04.2016, ai sensi dei
quali “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica”.
Visti gli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 del D.lgs. n. 50/2016 che disciplinano le procedure di
acquisizione nel Mercato elettronico della P.A. nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. prot. 6107/A10000 del 04/04/2017
avente ad oggetto: ”Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia”.
Dato atto che sono state consultate le convenzioni presenti sul mercato elettronico della P.A
per la fornitura del Servizio di Abbonamento biennale alla banca dati on line degli agrofarmaci “
Fitogest”, riscontrando che Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa
alla fornitura comparabile con l’oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip,
nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più
convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.
Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione con la predisposizione di una O.d.A (ordine diretto) per la fornitura del Servizio
di Abbonamento biennale alla banca dati on line degli agrofarmaci “ Fitogest+”;
Preso atto che la società IMAGE LINE S.R.L. P.IVA 01070780398, è il distributore esclusivo
della banca dati on line degli agrofarmaci “ Fitogest+”.
Preso atto dell’offerta economica di euro 3.000,00 IVA esclusa presentata sul mercato
elettronico della P.A. dall’operatore economico IMAGE LINE S.R.L., P.IVA 01070780398, con
sede legale in Via Gallo Marcucci, 24 - 48018 – Faenza (RA) per la fornitura del Servizio di
Abbonamento biennale alla banca dati on line degli agrofarmaci “ Fitogest+”.
Preso atto che i dettagli tecnici ed economici della fornitura rispondono alle esigenze richieste
dall’Amministrazione regionale.
Ritenuto pertanto:
di approvare l’ordine n. 3592729 presentato sul mercato elettronico della P.A (Me.Pa) per la
fornitura del Servizio di Abbonamento biennale alla banca dati on line degli agrofarmaci “
Fitogest+”, in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che l’ordine n. 3592729 per la fornitura del Servizio di Abbonamento biennale
alla banca dati on line degli agrofarmaci “ Fitogest+” si riterrà validamente perfezionato al
momento in cui il documento di ordine firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi
dell’art. 49 punto 1 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione;

-

di affidare, mediante la procedura di ordine diretto n. 3592729 sul mercato elettronico della
P.A., alla Società IMAGE LINE S.R.L., P.IVA 01070780398, con sede legale in Via Gallo
Marcucci, 24 - 48018 – Faenza (RA), la fornitura del Servizio di Abbonamento biennale alla
banca dati on line degli agrofarmaci “ Fitogest+” per una spesa complessiva di euro 3.000,00
IVA esclusa.
di non dover redigere il DUVRI in quanto non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio
in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal
D.lgs n. 156/2009 trattandosi di una mera fornitura;
di stabilire che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta
dall’impresa di cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, relativi alla fornitura in
oggetto, devono essere indicati nell’offerta. Nel caso in cui non vengano citati, questi si
intendono assolti dall’operatore economico;
di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), il Dott. Pier Mauro Giachino in qualità di Dirigente Responsabile del
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici.
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
Vista la Legge regionale n. 6 del 14 aprile 2017 “Bilancio di previsione finanziario 20172019”.
Vista la DGR n. 5 - 4886 del 20 aprile 2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”.
Vista la comunicazione prot. n. 19088/A17000 del 12 maggio 2017 con la quale il Direttore
della Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario
e Servizi Tecnico-Scientifici ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sulle annualità
2017-2018 e 2019 nei limiti indicati nella nota stessa.
Stabilito di provvedere alla spesa di euro 3.660,00 IVA inclusa per il servizio di abbonamento
biennale alla banca dati on line degli agrofarmaci “Fitogest+” con le risorse finanziarie stanziate in
competenza sul capitolo di spesa 142574/2017 (Missione 16 - Programma 01).
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di euro 3.660,00 (di cui euro 660,00 per IVA soggetta
a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR
633/1972) sul capitolo di spesa n. 142574/2017 (Missione 16 - Programma 01) in favore della
Società IMAGE LINE S.R.L. - P.IVA 01070780398 - con sede legale in Via Gallo Marcucci, 24 48018 – Faenza (RA) per il servizio di abbonamento biennale alla banca dati on line degli
agrofarmaci “Fitogest+”.
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transanzione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 3
- Perimetro sanitario: 3
Stabilito che il corrispettivo per il servizio di abbonamento biennale alla banca dati on line
degli agrofarmaci “Fitogest+” sarà liquidato all'attivazione del servizio secondo le condizioni
contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato
elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217,
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio di abbonamento biennale alla

banca dati on line degli agrofarmaci “Fitogest+” il seguente codice identificativo di gara (CIG) n.
Z501E0518F.
Visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione”.
Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “legge 241/90 (nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2.
ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della direzione agricoltura ed
individuazione dei relativi termini di conclusione”.
Vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei
controlli interni". parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000”.
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;
visto l’art. 17 e 18 della L.R. 23/08;
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Piano triennale di prevenzione della
corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”;
attestata la regolarità amministrativa
determina
Per le motivazioni espresse in premessa,
1. di prendere atto che il D.lgs n. 84/2012 art. 36, 1 ter e 1 quater stabilisce di provvedere al
costante aggiornamento tecnico scientifico in materia fitosanitaria del personale dei Servizi
Fitosanitari;
2. di provvedere alla fornitura del servizio di Abbonamento biennale alla banca dati on line
degli agrofarmaci “ Fitogest+”,
3. di approvare l’ordine n. 3592729 presentato sul mercato elettronico della P.A (MEPA) per
la fornitura del Servizio di Abbonamento biennale alla banca dati on line degli agrofarmaci
“Fitogest+”, in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l’ordine n. 3592729 per la fornitura del Servizio di Abbonamento biennale
alla banca dati on line degli agrofarmaci “Fitogest+” si riterrà validamente perfezionato al
momento in cui il documento di ordine firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi
dell’art 49 punto 1 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione;
5. di affidare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione diretta delle offerte, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo Mercato Elettronico
della P.A, ordine diretto n. 3592729 sul mercato elettronico della P.A., alla Società IMAGE
LINE S.R.L., P.IVA 01070780398, con sede legale in Via Gallo Marcucci, 24 - 48018 –
Faenza (RA) - la fornitura del Servizio di Abbonamento biennale alla banca dati on line
degli agrofarmaci “ Fitogest+” per una spesa complessiva di euro 3.000,00 IVA esclusa;
6. di non dover redigere il DUVRI in quanto non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio
in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato
dal D.lgs n. 106/2009 trattandosi di una mera fornitura;

7. di stabilire che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta
dall’impresa di cui all’art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, relativi alla fornitura in
oggetto, devono essere indicati nell’offerta. Nel caso in cui non vengano citati, questi si
intendono assolti dall’operatore economico;
8. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), il Dott. Pier Mauro Giachino in qualità di Dirigente Responsabile
del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
9. di impegnare la spesa di euro 3.660,00 (di cui euro 660,00 per IVA soggetta a scissione dei
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972) sul
capitolo di spesa n. 142574/2017 (Missione 16 - Programma 01) in favore della Società
IMAGE LINE S.R.L. - P.IVA 01070780398 - con sede legale in Via Gallo Marcucci, 24 48018 – Faenza (RA) per il servizio di abbonamento biennale alla banca dati on line degli
agrofarmaci “Fitogest+”.
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:
- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transanzione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 3
- Perimetro sanitario: 3
10. di stabilire che il corrispettivo per il servizio di abbonamento biennale alla banca dati on
line degli agrofarmaci “Fitogest+” sarà liquidato all'attivazione del servizio secondo le
condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della
fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale. Il corrispettivo per il servizio attivato sarà pagato secondo le modalità
stabilite nel contratto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell’ente,
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.
Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario: IMAGE LINE S.R.L. - P.IVA 01070780398
Importo: euro 3.660,00 IVA inclusa
Dirigente responsabile: Dr. Pier Mauro Giachino
Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett.a) e comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 con utilizzo del Mercato elettronico della P.A
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.
Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi
Tecnico-Scientifici
(In qualità di R.U.P)
Dr. Pier Mauro Giachino
Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (nota prot. 12347/A17000 del 13.luglio
2015)
Allegato

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

3592729
Servizio abbonamento biennale alla banca dati on-line
Fitogest
Mercato Elettronico
Z501E0518F
non inserito
ICT 2009
Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni

Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)
Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente

REGIONE PIEMONTE
80087670016

Nome Ufficio

SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO
SCIENTIFICI
Indirizzo Ufficio
VIA LIVORNO N. 60, 10100 - TORINO (TO)
Telefono / FAX ufficio
0114321473/0114323710
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione F7XJX1
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

PIER MAURO GIACHINO / CF: GCHPMR55L18D208X
PIERMAURO.GIACHINO@REGIONE.PIEMONTE.IT
Non inserito
GABRIELLA GALEOTTI
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

IMAGE LINE S.R.L.
01070780398
01070780398
VIA GALLO MARCUCCI 24 - 48018 - FAENZA(RA)
0546680688/054626044
AMMINISTRAZIONE@IL-PEC.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
01070780398

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

RA

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

3801150
6603346558
08729936

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

AUTO_RAVENNA@MASSIVO.PEC.INAIL.IT

CCNL applicato / Settore

METALMECCANICO / INDUSTRIA
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
ICT 2009
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

IT93P0200823705000011057182
VALMORI IVANO - VLMVNI67E27D458SMONTANARI
VALENTINA - MNTVNT84M54D458O

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Software multimediale
Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: Fitogest+ biennale - Codice articolo
produttore: Fitogest+ biennale - Compatibilità con sistema operativo: tutti - Condizioni di pagamento: 60 GG DF Contenuto della confezione: No confezione - Descrizione tecnica: Licenza biennale - Disponibilità minima
garantita: 10000 - Lingua: Italiano - Marca: Fitogest+ biennale - Nome commerciale del software multimediale:
Fitogest+ biennale - Prezzo: 300,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 10000 - Tempo di consegna: 1 giorni
lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 1 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo licenza e numero utenti: 1 Unità di misura: Licenza - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Versione ed edizione: 1

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

Fitogest+ biennale

Prezzo Unitario (€)

300,00

Qtà ordinata

10 (Licenza)

Totale Ordine (IVA esclusa) €

3000,00

IVA €

660,00

Totale Ordine (IVA inclusa) €

3660,00

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

3000,00 €

22,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIA LIVORNO N. 60, C/O ENVIRONMENT PARK PALAZZINA
A2L TORINO - 10144 - TORINO - (TO)
VIA LIVORNO N. 60, C/O ENVIRONMENT PARK PALAZZINA
A2L TORINO - 10144 - TORINO - (TO)
REGIONE PIEMONTE
80087670016
non indicato
non indicato

NOTE ALL’ORDINE
ALIQUOTA IVA DI FATTURAZIONE: 22% SOGGETTA ALLO SPLIT PAYMENT.
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE: VIA LIVORNO N. 60, C/O ENVIRONMENT PARK PALAZZINA
A2LTORINO - 10144 (TO)
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto
non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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