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Il presente documento, se inviato via Pec, NON sarà seguito dal documento originale.
La presente Pec è composta di n. 3 pagine compresi gli allegati.

OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 TAMBURI PER UNITA’ COLORE DA UTILIZZARE NEL FOTOCOPIATORE
OLIVETTI D-COLOR MF360, PRESENTE PRESSO GLI UFFICI A.M.P. E LL.PP.A. DEL COMUNE DI BERGEGGI
(CIG: Z1426968F4) – Lettera Affidamento Incarico.
PEC: letimbro@pec.letimbrocomputers.it
Spett.le

LETIMBRO COMPUTERS S.N.C.
Via Rella 9R
17100 Savona (SV)
Con la presente si comunica che, con Determinazione del Responsabile del Settore Area Marina Protetta N° 1/4 del
10/10/2019 si è proceduto ad affidare alla Vostra Spettabile Ditta la fornitura di n. 2 unità tamburo colore per il
fotocopiatore Olivetti D-Color MF 360, presente presso gli Uffici dei Settori LL.PP. e A. e A.M.P.
Come da Vostra offerta, pervenuta in data 02/01/2019, per la fornitura di cui in oggetto è previsto il seguente importo:
245,00/cad. x n. 2 tamburi colore = € 490,00 oltre IVA 22% = € 597,80.
Si segnala che la fornitura con posa in opera andrà effettuata presso l’Ufficio Tecnico, Settore LL.PP. e A. ed A.M.P. del
Comune di Bergeggi, in Via De Mari 28D, al piano giardino dello stabile comunale.
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

“14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri ed ai sensi dell’art. 4.4 delle Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., sopra menzionate: 4.4.1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14,
del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
4.4.2 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Il rapporto contrattuale si riterrà compiutamente formalizzato alla ricezione, entro e non oltre il 15/01/2019 (pena la
revoca dell’affidamento), della “comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali” (modello allegato) firmata
digitalmente e inviata a mezzo PEC alla PEC del Comune di Bergeggi: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it.
Le condizioni contrattuali sono quelle di seguito riportate, quelle descritte nell’offerta e nei documenti relativi alla stessa.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi momento dal
presente rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016;
Si segnala che:

− L’appalto per la fornitura con posa in opera di cui in oggetto è da intendersi stipulato a misura come da disposizioni indicate
all’art. 3, lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016;

− in ogni caso non si potrà superare l’impegno di spesa autorizzato;
− che nella relativa fattura (di tipo elettronico), oltre ai dati bancari (compreso codice IBAN), dovranno essere indicati il riferimento
della Determina di cui sopra ed il codice CIG assegnato alla fornitura.

Inoltre si rammenta che non potranno in ogni caso essere liquidate fatture (di tipo elettronico), in mancanza dei seguenti
requisiti:

▪

regolarità contributiva (ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.207/2010), da verificare con l’acquisizione del DURC richiesto
dall’Amministrazione;

▪

attestazione di regolare esecuzione, a seguito di controlli e verifiche sulla fornitura, che verrà rilasciata tramite timbro di
regolarità sulla fattura emessa;

Si rammenta inoltre che:
▪ il Responsabile del Procedimento nonchè Direttore dell’esecuzione del contratto e verificatore di conformità, di cui
agli artt. 272, 273 e 314 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” è il dott. Simone Bava tel.019.25.790.219, fax
019.25.790.300, e-mail: direttore@ampisolabergeggi.it; PEC: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it;
▪ il Responsabile del Settore Area Marina Protetta del Comune di Bergeggi è il dott. Simone Bava, tel.019.25.790.219,
fax 019.25.790.300, e-mail: direttore@ampisolabergeggi.it; PEC: protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito si rendessero necessari si coglie l’occasione per porgere
distinti saluti.
Bergeggi, lì 10/01/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to digitalmente geom. Dott. Simone Bava)
ALLEGATI:
- BOZZA “COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI”
M:\LGARELLO\LAURA\ACQUISTI UFFICIO\STAMPANTI\FOTOCOPIATORE\SOSTITUZIONE TAMBURO COLORE 2019\affidamento incarico LETIMBRO.doc

BOZZA “COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI”:

Affidamento del contratto per la FORNITURA DI N. 2 TAMBURI PER UNITA’ COLORE DA
OGGETTO:

UTILIZZARE NEL FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COLOR MF360, PRESENTE PRESSO GLI UFFICI
A.M.P. E LL.PP.A. DEL COMUNE DI BERGEGGI (CIG: Z1426968F4) – Comunicazione di accettazione

delle condizioni contrattuali.
(art.32, comma 14 e 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Con riferimento alla nota prot. n. …………. del …………….. con la quale la Stazione Appaltante in indirizzo
comunicava allo scrivente operatore economico l’affidamento del contratto specificato in oggetto ed indicava le
condizioni contrattuali per la compiuta esecuzione dello stesso, con la presente si comunica la piena ed
integrale accettazione di tutte le prescrizioni contrattuali contenute nella nota sopra richiamata per
l’effettuazione degli interventi oggetto di affidamento.

.................................................. lì ......................................

F.to La Ditta
(firmato digitalmente)
.................................................................................

