Bari, 28/03/2019

Spett.le Società
Maggioli SpA
Via del Carpino, 8
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
mail: ilaria.zangheri@maggioli.it
Oggetto: Lettera d’ordine per abbonamento triennale alla Rivista Appalti e Contratti.
CIG: ZB527B4522.
In riferimento all’oggetto, l’Adisu Puglia, con propria Determinazione Dirigenziale
n.237 del 07/03/2019 ha aderito alla proposta pervenuta dalla Maggioli Editore di
abbonamento triennale alla rivista “Appalti e Contratti” al prezzo scontato di € 460,00
oltre Iva 22%.
Con la presente si procede alla contrattualizzazione della fornitura di cui al vostro
preventivo offerta del 22/03/2019 in oggetto indicate.
Per tali attività è necessario acquisire preventivamente, dichiarazione del possesso dei
requisiti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e
s.m.i.. da rilasciare da parte del legale rappresentante della Società in indirizzo sotto la
propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella
consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso
di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli
effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione il professionista decadrà dai
benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata.
Resta inteso che, nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti
ed autocertificati, il contratto sarà da ritenersi risolto.
Si ricorda inoltre che:

- IMPORTO: L’importo della fornitura annuale è di € 460,00 oltre Iva 22% per un
importo complessivo triennale di € 1.683,60 oltre Iva 22%.
- PAGAMENTO: Per il pagamento della fornitura, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs.
n.66/2014, ed al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, la fattura dovrà essere inviata in formato elettronico e dovrà
tassativamente riportare i seguenti dati:
1.

Denominazione: A.DI.S.U. Puglia;

2.

C.F. / Part. Iva: 06888240725;

3.

Indirizzo: Via G. Fortunato, n.4/G – Cap. 70125;

4.

Codice identificativo della gara: CIG ZB527B4522;

5.

Codice univoco di fatturazione: F4VOXH;

6.

Regime fiscale di fatturazione: si fa presente che l’Amministrazione

scrivente, per effetto di quanto previsto dal D. L. n. 50/2017, rientra tra le tipologie
di amministrazioni sottoposte alla disciplina del c.d. split payment, previsto
dall’art. 1, comma 629, lettera b), legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che ha
introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. m. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali
forniti dall’Impresa saranno raccolti presso l’Adisu Puglia, sito in Bari alla Via Giustino
Fortunato n. 4/G – 70125 BARI, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati,
anche con l’ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le suddette finalità. Si informa inoltre che i soggetti o le categorie di soggetti
ai quali possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento.
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare il responsabile del
procedimento, Sig. Michele Dicosola (Tel. 080/5438042 - Fax 080/5578026
m.dicosola@adisupuglia.it).
Cordiali saluti

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Tritto

Per ricevuta, conferma ed accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste
dalla presente lettera d’ordine.
____________, __________
Timbro e Firma
_________________________

