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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personate e dei Servizi 

Direzione Generate delle Risorse Materiali e delle Tecnologie 

All.! 

ALLA PROCURA GENERALE DELLA 
REPUBBLICA 

CAGLIARI 
(rif. nota prot. n.4ll9 del29.06.2018) 

OGGETTO: Autorizzazione alia spesa per l'acquisto di budge peril controllo accessi deg1i Uffici 
Giudiziari del distretto di Cagliari - Trasmissione Atto di Determina. 

Si inoltra, in allegata, il provvedimento indicato in oggetto. 

Con I 'occasione, si ricorda di acquisire il "C.I.G." ordinaria, ai sensi della L. n.ro 136/2010, 
del D.L. n.ro 187/201 0 convertito con L. n.ro 217/210 e della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 
dell' AVCP (ora, ANAC), nonche di prevedere l'adozione di una clausola espressa che, per effetto 
del d.lvo 9.11.2012, n 192, determini il pagamento dei corrispettivi pattuiti tra le parti in sessanta 
giorni dalla ricezione della fattura. 

Si ricorda, altresi, di osservare Ia disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario e, 
in particolare, l'obbligo di richiedere idonea cauzione fideiussoria (art!. 93 e 103 d.lvo del 2016, n 
50), facendo presente che un eventuale esonero della cauzione e subordinato al solo miglioramento 
del prezzo di aggiudicazione (sconto anche dell' I%), ai sensi dell' art. 54 co. 8 r.d. del 1924, n 1924, 
cosi come indicato dali'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora, A.N.A.C.) nel parere del 
5.12.2012. 

La spesa graveril sui cap. 7211.2. 

Roma, 26/09/2018 

wn i _ d~·;mg;:l! !~<l.£i_t!::;l i_~i;t. i1 
tel. 06.68!{52252 
P.E.C prot.dog:?!lgiustiziacert.it (indicare in oggctto "Ufficio IV lmpianti di Sicurezza e Autovctturc") 
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Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell 'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
Direzione Generale Risorse Materiali Beni e Servizi 

II Direttore Generale 

Nella sua qualita di responsabile della spesa: 

VISTO I' art. 32, co. 2, D.Lgs.l8.04.20 16, n. 50 che impone aile stazioni appaltanti di emettere 
Ia determinazione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contralto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici: 

VISTO !'art .. 31 D.Lgs.l8.04.2016, n. 50 che, per ogni procedura di affidamento, prevede 
l'obbligo delle stazioni appaltanti di nominare, nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un 
Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'aftidamento e dell'esecuzione; 

VISTA Ia nota prot. n. 4119 del29.06.2018, con Ia quale il Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Cagliari ha richiesto l'autorizzazione alia spesa-perl'acqui>to-cWllallgepergllaccessi ·~-····-· 
degli uffici giudiziari del Distretto di Cagliari; 

CONSIDERA TO che gli impianti di sicurezza delle strutture giudiziarie so no necessari ed 
irrinunciabili in quanta funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica, al regolare 
funzionamento degli Uffici e all'ordinato svolgimento dell'altivita giudiziaria, Ia cui eventuate 
diminuzione comporta grave pregiudizio alia tutela di interessi di primario rango costituzionale; 

RITENUTO che, vertendosi in materia di sicurezza e vigilanza degli uffici giudiziari, alla luce 
del decreta interministeriale del 28.10. I 993, adottato dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'lnterno, 
nonche del d.p.r. 18.08.2015, n. 133 e della Circolare ministeriale n. 22 del 02.08.2016, puo procedersi 
al conferimento della delega al Procuratore Generale della Repubblica presso Ia Corte di appello 
territorialmente competente peril distretto nel cui ambito sono collocati gli uffici giudiziari interessati; 

CONSIDERATO che e obbligatorio, perle Amministrazioni della Stato, acquistare i servizi 
necessari alia propria attivitit istituzionale avvalendosi delle Convenzioni Consip o del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), purche le utilitil oggetto del fabbisogno siano 
disponibili in tali sedi; 

RITENUTA Ia necessita di provvedere in tempo utile all'acquisto del materiale in oggetto, 
attivando le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e, segnatamente, 
awalendosi dello strumento d'acquisto del Mercato elettronico della Pubblica Arnrninistrazione 
(Me.PA.), ai sensi dell'art. 36, co. 6, del Codice dei contratti pubblici e dell'art. I, co. 450, L. n. 
296/2006; 

RISCONTRA TO che, sulla base dei dati comunicati dalla Procura Generate presso Ia Corte di 
Appello di Cagliari, il valore economico del contralto per spesa e per l'acquisto di badge per gli accessi 
degli uffici giudiziari del Distretto di Cagliari; e stimata in € 9.000,00 OLTRE IV A; 

RITENUTO che sussistano le condizioni, in considerazione dell'importo stimato al di sotto 
della soglia di cui all'art. 35, comma I, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per procedere 
all'acquisizione della fornitura in parola attraverso il Me.PA.; 



VISTO il d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Attuazione delle Direttive 2014123/UE, 
20 14124/UE e 2014/2 5/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sug/i appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori del/'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
post ali, nonche peril riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a /avori, 
servizi e forniture "; 

VIS TO !'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO !'art. 36, comma 2, lett. a), del D./gs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA Ia I. 13.08.2010, n. 136, recante "Piano straordinario contra le mafie, nonche de/ega a/ 
Gover no in materia di normal iva antimafia "; 

VISTO !'art. I, co. 450, L. 27.12.2006, n.296, recante "Disposizioni per lajormazione annuale 
e pluriennale della Stato (Finanziaria 2007)"; 

VISTI iJ r.d. /8 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove norme su/l'amministrazione del 
patrimonio e sui/a contabilita generale della Stato", nel testa modificato dalla l. 31 dicembre 2009, n. 
196 e dalla I. 7 aprile 2011, n. 39 e il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per 
/'amministrazione del patrimonio e per Ia contabilita genera/e della Stato" e s.m.i.; 

DETERMINA 

I. di procedere, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'indizione 
di una procedura per l'acquisto di budge per il controllo accessi degli ingressi degli uffici 
giudiziari del distretto di Cagliari, attraverso lo strumento deii'Ordine Diretto di Acquisto del 
Me.PA., con l'operatore economico abilitato alia fomitura e posa in opera dell'impianto, per un 
importo stimato pari a € 9.000,00 oltre IVA; 

2. di delegare Ia realizzazione della citata procedura al Sig. Procuratore Generale della Repubblica 
presso Ia Corte di appello di Cagliari ; 

3. di individuare quale Responsabile del procedimento Ia Dott.ssa Raffaella Saddi, Cancelliere F4 
in servizio presso Ia Procura Generale presso Ia Corte di Appello di Cagliari che svolgera tutti 
i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici, e 
provvedera in particolare ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti da!l'art. 3 della L. 
n.l36 del2010 e successive modifiche di cui al D.L. n.l87 del 2010, convertito con L. n. 217 
del 2010. 

Ai fini delle attivita di fatturazione elettronica andra conferrnato il codice IPA specifico 
dell'ufficio giudiziario destinatario del servizio, che procedera, all'atto della ricezione della 
fattura da parte del fomitore, ai necessari controlli e al successive invio al competente 
Funzionario De legato che effettuerit i I pagamento. 

II Funzionario Delegate competente provvedera ad effettuare i necessari pagamenti dei 
corrispettivi contrattuali dovuti, previa verifica della regolare esecuzione del contralto mediante 
i fondi che verranno messi a disposizione in favore dell'Ufficio delegate sui capitola di 
competenza 7211.02, in base aile fatture emesse per il servizio prestato. 

Roma, 261091 2018 
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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generate delle Risorse Materiali e delle Tecnologie 

All.! 

ALLA PROCURA GENERALE DELLA 
REPUBBLICA 

CAGLIARI 
(rif. nota prot. n.41l9 del 29.06.20 18) 

OGGETTO: Autorizzazione alia spesa per la stipula del contralto per J'acquisto di budge per il 
controllo accessi degli uffici giudiziari del distretto di Cagliari - Trasmissione Atto 
di Determina. 

Si inoltra, in allegato, il provvedimento indicato in oggetto. 

Con l' occasione, si ricorda di acquisire il "C.I.G." ordinaria, ai sensi della L. n.ro 136/2010, 
del D.L. n.ro 187/2010 convertito con L. n.ro 217/210 e della detenninazione n. 4 del7 luglio 2011 
dell'AVCP (ora, ANAC), nonche di prevedere l'adozione di una clausola espressa che, per effetto 
del d.lvo 9.1 1.2012, n 192, determini il pagamento dei corrispettivi pattuiti tra le parti in sessanta 
giorni dalla ricezione della fattura. 

Si ricorda, altresl, di osservare la disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario e, 
in particolare, l'obb1igo di richiedere idonea cauzione fideiussoria (artt. 93 e 103 d.lvo del2016, n 
50), facendo presente che un eventuale esonero della cauzione e subordinato a! solo miglioramento 
del prezzo di aggiudicazione (sconto anche dell' 1 %), ai sensi dell' art. 54 co. 8 r.d. del 1924, n I 924, 
cosi come indicato da!l'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora, A.N.A.C.) nel parere del 
5.12.2012. 

La spesa graven\ sul cap. 7211.2 

Roma, 16/07/2018 

toll i. ~j,tangeJ.i ~_}(gl ust ii' i a. it 
teL 06.68852252 
P.E.C. prot.dog@giustiziacert.ir (indicate in oggetto '"Ufficio IV lmpianti di Sicurczza e Autovctture") 
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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell 'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generate Risorse Materiali Beni e Servizi 
ll Direttore Generale 

Nella sua qual ita di responsabilc della spesa: 

VISTO !'art. 32, co. 2, D.Lgs.l8.04.2016, n. 50 che impone aile stazioni appaltanti di emettere 
Ia determinazione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici; 

VISTO !'att. 3! D.Lgs.18.04.2016, n. 50 che, per ogni procedura di affidamento, prevede 
l'obbligo delle stazioni appa1tanti di nominare, nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un 
Responsabile Unico del Procedimento per !e fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento e dell'esecuzione; 

VISTA Ia nota prot. n. 4119 del29.06.2018, con Ia quale il Procuratore della Repubblica presso 
i! Tribunale di Cagliari ha richiesto l'autorizzazione alia spesa per 1'acquisto di badge per g!i accessi 
deg1i offici giudiziari del Distretto di Cagliari; 

CONSIDERATO che gli impianti di sicurezza delle strutture giudiziarie sono necessari ed 
irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica, al regolare 
funzionamento degli Uffici e all'ordinato svolgimento dell'attivita giudiziaria, Ia cui evcntuale 
diminuzione com porta grave pregiudizio alia tutela di interessi di primario rango costituzionale; 

RITENUTO che, vertendosi in materia di sicurezza e vigi!anza degli uffici giudiziari, alia luce 
del decreta interministeriale del 28.10.1993, adottato dai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'lnterno, 
nonche del d.p.r. 18.08.2015, n. 133 e della Circolare ministeriale n. 22 del 02.08.2016, puo procedersi 
al conferimento della delega al Procuratore Generate delia Repubblica presso Ia Corte di appello 
territorialmente competente peril distretto ne1 cui ambito sana col!ocati gli uffici giudiziari interessati; 

CONSIDERATO che e obbligatorio, per le Amministrazioni della Stato, acquistare i scrvizi 
necessari alia propria attivita istituzionale avvalendosi delle Convenzioni Consip o del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), purche le utilita oggetto del fabbisogno siano 
disponibili in tali sedi; 

RITENUTA Ia necessita di provvedere in tempo utile a!l'acquisto del materia1e in oggetto, 
attivando le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e, segnatamente, 
avvalendosi del!o strumento d'acquisto del Mercata eleltronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.PA.), ai sensi dell'art. 36, co. 6, del Codice dei contratti pubblici e dell'art. I, co. 450, L. n. 
296/2006; 

RISCONTRA TO che, su!la base dei dati comunicati dalla Procura Generale presso Ia Corte di 
Appello di Cagliari, il val ore economico del contratto per spesa e per l'acquisto di badge per gli accessi 
degli uffici giudiziari del Distretto di Cagliari; e stimata in E 9.000,00 PIIJ IVA 

RITENUTO che sussistano le condizioni, in considerazione del!'importo stimato a! di sotto 
della soglia di cui all'art. 35, comma I, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n.SO, per procedere 
al!'acquisizione della fornitura in paro1a attraverso i! Me.PA.; 



VISTO il d.lgs.1S aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 
2014124/UE e 2014125/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appaltipubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori del/'acqua, del/'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonchi peril riordino della disciplina vigente in materia di contratti puhb/ici relativi a lavori, 
servizi e forniture ''; 

VISTO ]'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA Ia !. 13.08.2010, n.136, recante "Piano straordinario contra le mafie, noncht! de/ega a! 
Governo in materia di normativa antimafia"; 

VISTO !'art. I, co. 450, L. 27.12.2006, n.296, recante "Disposizioni per laformazione annuale 
e pluriennale della Stat a (Finanziaria 2007) "; 

VISTI il r.d 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove norme su/l'amministrazione del 
patrimonio e sui/a contabilita generate della Stato", nel testa modificato dalla 1. 31 dicembre 2009, n. 
196 e dalla I. 7 aprile 2011, n. 39 e il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per 
I 'amministrazione del patrimonio e per Ia contabilita generale de!lo Stato'' e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. di procedere, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs./8 aprile 2016, n. 50, all'indizione 
di una procedura per l'acquisto di budge per il controllo accessi degli ingressi degli uffici 
giudiziari del distretto di Cagliari, attraverso lo strumento deii'Ordine Diretto di Acquisto sui 
Me.PA., con l'operatore economico abilitato alia fomitura e posa in opera dell'impianto, per un 
importo stimato pari a € 9.000,00 oltre IV A; 

2. di delegare Ia realizzazione della citata procedura al Sig. Procuratore Generale della Repubblica 
presso Ia Corte di appello di Cagliari ; 

3. di individuare quale Responsabile del procedimento Ia Dott.ssa Raffaella Saddi, Cancelliere F4 
in servizio presso Ia Procura Generale presso Ia Corte di Appello di Cagliari che svolgera tutti 
i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici, e 
provvedera in particolare ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 
n.J36 del 2010 e successive modifiche di cui al D.L. n.I87 de12010, convertito con L. n. 217 
del2010. 

Ai fini delle attivita di fatturazione elettronica andn\ confermato il codice IPA specifico 
dell'ufficio giudiziario destinatario del servizio, che procedera, all'atto della ricezione della 
fattura da parte del fornitore~ ai necessari controlli e al successivo invio al competente 
Funzionario Delegato che effettuera il pagamento. 

II Funzionario Delegato competente provvederit ad effettuare i necessari pagamenti dei 
corrispettivi contrattual i dovuti, previa verifica della regolare esecuzione del contralto mediante 
i fundi che verranno messi a disposizione in favore deii'Ufficio delegate sui capitola di 
competenza 7211.02, in base aile fatture emesse peril servizio prestato. 

Roma, 16/07/2018 
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Procura Generate della Repubb/ica presso Ia Corte d'Appello di 
Cagliari 

Prot. 4 1-J. L) / .JO/~ 

Piazza Repubblica, 17 09125 Cagliari 
prot.pg.cagliari@giustiziacert.it 

SPETT.LE ALARM SYSTEM 
CAGUARI 

Oggetto: Acquisto N. 1000 badge per accedere aile strutture giudiziarie della 
Sardegna. 

Con Atto di determina n. 159181 del 18 luglio 2018 Ia Direzione Generale delle 
Risorse Materiali e delle Tecnologie presso il dipartimento deii'Organizzazione 
Giudiziaria , del personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, ha delegato 
questa Procura Generale ad espletare Ia procedura di acquisto di badge per il 
controllo accessi degli uffici giudiziari del distretto di Cagliari. 

1) E' richiesta Ia fornitura di n. 1000 pass per accedere agli uffici giudiziari della 
Sardegna; 

2) La merce deve essere consegnata nella Procura Generale della Repubblica di 
Cagliari, Piazza Repubblica 17- piano n• Ala vecchia, stanza n. 20 ; 

3) Si comunica: 
il codice identificativo di gara (CIG) Z30246ABCE 
il nominative del Responsabile unico del procedimento SADDI RAFFAELA 
tei.07060222792 raffaela.saddi@qiustizia. it. 

4) La fattura dovra essere intestato a: 
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBUCA DI CAGUARI 
Piazza Repubblica 17 09125 CAGUARI 
C.F.80011370923 CODICE IPA ERGJSD 

5) Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilita si richiedono: 
- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (BIC); 

le general ita e il cod ice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 
copia di un documento di identita in corso di validita 

- eventuali modifiche relative ai dati trasmessi. 





7) AI fornitore e richiesta Ia presentazione del Documento di gara unico europeo 
(DGUE) da compilare nelle sezioni di propria competenza. 

8) Nella procedura di acquisizione dovra essere osservata Ia disciplina in materia di 

garanzie richieste all'affidatario, e, in particolare, l'obbligo di corredare l'offerta 

di idonea garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 103 del 

D.lgs. 18.04.2016 n. 50, fatta salvo Ia facolta del fornitore di migliorare il prezzo 

praticato con uno sconto pari all'!%, come previsto dall'art. 54 R.D. 23.05.1924 n. 
827, nel testo modificato dol D.P.R. 29.07.1948 n. 1309 e confermato dall'art. 
103, co 11 D.lgs. 18.04.2016 n. 50. 
Nel caso in cui il fornitore si avvalesse di tale facolta, lo sconto praticato 
dovra risultare nella fattura. 

9) L'atto di stipula. soggetto all' imposta di bollo. e a Carico esclusivo del forni

tore e deve essere assolto con le modalita previste dall'art. 15 del D.P.R. 
26.10.1972 n. 642. 

10) La Circolare n. 3 del 15.03.2013 il Ministero della Giustizia- Direzione Generale 

Risorse Materiali Beni e Servizi dispone che a decorrere dol 1° gennaio 2013, in 

tutti i contratti tra imprese e amministrazione, sia inserita Ia clausola che 

stabilisce il termine per il pagamento dei corrispettivi in 60 giorni dalla 

fornitura delle merci/servizi e dalla ricezione della fattura. 
In esecuzione della suddetta nota ministeriale, nel contratto della presente 

fornitura, si inserisce Ia clausola che stabilisce il termine di pagamento in 60 
giorni dalla data di ricezione della fattura, previa fornitura e verifica di 

conformita della merce. 

Cagliari, 21 gennaio 2019 

PER ACCETT AZIONE 

Ufficio EconomOto: economato.pg@giustizia.it 

Responsabile del seryizio' RAFFAELA SADDI TEL 07060222792- raffaela.saddi@giustizia.it 
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ORDINE DIRETTO 01 ACQUISTO 

Nr. ldentificativo Ordine 4741200 

Descrizione Ordine ACQUISTO UNIFICATO BADGE PER GLI UFFICI DEL 
DISTRETIO Dl CAGLIARI 

Strumento d'acquisto Mercato Elettronico 

GIG Z30246ABCE 

CUP non inserito 
Ban do BEN I 

Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine 
oer Ufficio 

Data Creazione Ordine 22/01/2019 
Validita Documento d'Ordine (gg solari) 4 

Data Limite invio Ordine firmato digital mente 26/01/2019 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Nome Ente MINISTERO DELLA GIUSTIZIA > DIPARTIMENTO 
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E 
SERVIZI > PROCURE GENERAL! DELLA 
REPUBBLICA PRESSO CORTI Dl APPELLO >-
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO 
LA CORTE Dl APPELLO Dl CAGLIARI 

Codice Fiscale Ente 80011370923 

Nome Ufficio PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO 
LA CORTE Dl APPELLO Dl ~t.r..1 lt.R( 

lndirizzo Ufficio PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15, 09100- CAGLIARI 
i ICA\ 

Telefono I FAX ufficio 0171607715/0171607727 

IPA- Cod ice univoco ufficio per Fatturazione ERGJSD 
elettronica 

Punta Ordinante FRANCESCA NANNI/ CF: NNNFNC60A70F213S 

Email Punta Ordinante FRANCESCA.NANNI@GIUSTIZIA.IT 

Partita IVA lntestatario Fattura 80011370923 

Ordine istruito da RAFFAELA SADDI 

FORNITORE CONTRAENTE 

Ragione Sociale ALARM SYSTEM 

Partita IVA lmpresa 01100020922 

Codice Fiscale lmpresa 01100020922 

lndirizzo Sede Legale VIA GALVAN! N. 58/60- 09100- CAGLIARI(CA) 

Telefono I Fax 070493432/070401751 

PEG Registro lmprese PEC@ALARMSYSTEMSRL.COM 

Tipologia impresa SOCIETAA RESPONSABILITA LIMITATA 

Numero di lscrizione al Registro lmprese I 01100020922 
Nome e Nr iscrizione Alba Professionale 

Data di iscrizione Registro lmprese I 28/07/1981 
Alba Professionale 

Provincia sede Registro lmprese I CA 
Albo Professionale 

I NAIL: Codice Ditta I Sede di Competenza 3818247 

INPS: Matricola aziendale 1702591674 
Posizioni Assicurative Territoriali- P.A.T. 85103400/10 85081692/95 85082665/63 20809602/36 
numero 
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PEG Ufficio Agenzia Entrate competente al DP.CAGLIARI.UTCAGLIARI1@AGENZIAENTRATE.IT 
rilascio attestazione regolarita pagamenti 
imposte e tasse: 

CCNL applicato I Settore METALMECCANICA CONSORZIISTITUTI Dl 

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari 

BEN I 

I BAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT18S0101504811000000018323 

Soggetti delegati ad operare sui canto (*) EFISIO ZEDDA- ZDDFSE52P261452M- VINCENZO 
cossu- r.!':SVCN"6A2<lH1180 

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da cornunicare entro 4 giorni dalla ricezione del 
presente Ordinativo di Fornitura 

Oggetto dell'oriline ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Supporti di identificazione e carte magnetiche 

Marca: FAAC- Codice articolo produttore: AS PROX CARD- Nome commerciale: CARTA Dl PROSS!MITA
Codice articolo fornitore: AS RFID26Z- Prezzo: 9,00- Acquisti verdi: N.A"- Unit<i di misura: Pezzo- Quantita. 
vendi bile per unit<! di misura: I- Lotto minimo per unit<l di misura: 20- Tempo di consegna (solo numero): 10-
Descrizione tecnica: CARTA Dl PROSS! MIT A' CON STAMP A FRONTE E RETRO, NUMERATE- Tipo 
contratto: Acquisto- Area di consegna: SARDEGNA- Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi- Unita di misura 
per tempo di consegna: giorni lavorativi- Prezzo per unit3. di prodotto: 9,0000- Unit<i di prodotto: Pezzo- Tipo 
su orto/carta: Carte a banda rna netica- Ti olo ia stam a: Fronte I Retro: a colori 

ALTRI ELEMENT! DELL'ORDINE 

Nome 

MEPA- Termini di pagamento per 
fornitura di nrodr.tti 

Oggetto Nome Commerciale 

1 CARTA Dl 
PROSSIMITA 

Valore 

30 GG Data Ricevimento Fattura 

RIEPILOGO ECONOMIC() 

Prezzo Unitario (€) Ota ordinata Prezzo Aliquota 
Complessivo IVA(%) 
(IVA esclusa) 

9,00 1000 (Pezzo) 9000,00 € 22,00 

INFORMAZIONI Dl CONSEGNA E FATTURAZIONE 

lndirizzo di Consegna PIAZZA DELLA REPUBBLICA 17-09125- CAGLIARI· (CA) 
lndirizzo di Fatturazione PIAZZA DELLA REPUBBLICA 17-09125- CAGLIARI- (CA) 
lntestatario Fattura PRO~~~ GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA 

CORT Dl APPELLO Dl CAGLIARI 
Codice Fiscale lntestatario Fattura 80011370923 

-~ 

Partita IVA da Fatturare 80011370923 
Modalita di Pagamento Bonifico Bancario . 
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DOCUMENT! ALLEGATI ALL'ORDINE 

Allegata 1.DOCUMENTO Dl GARA UN ICO EUROPEO DGUE.DOC- dim. 200 Kb 

Allegata 2.LETTERA D'ORDINE LETTERA D'ORDINE.PDF- dim. 21.11 Kb 

OISCIBLINA ED ALl'RI ELEMENT! ABBLICABILI AL BRESENTE CONTRATTO 

Ai sensi di quanta disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regale del Sistema die-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 contralto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal 
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".II presente documento di 
ordine e esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanta non espressamente 
indicate, si rinvia a quanta disposto dalle predette Regale del Sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione. 

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE BRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGIT ALE 
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