
 

Procura Generale della Repubblica 
Cagliari 

Piazza Repubblica n° 15 – 09125 Cagliari 

Prot.pg.cagliari@giustiziacert.it 

IL PROCURATORE GENERALE 

 

Premesso 

 
che con la circolare prot. n. 0186837.U del 12.09.2018, la circolare prot. n. 0254672.U del 11.12.2018 e la 

circolare prot. n. 014758.U del 23.01.2019, concernenti l’entrata in vigore, a decorrere dall’esercizio 

finanziario 2019, delle nuove norme in materia di contabilità e finanza pubblica introdotte dal D.lgs. n. 29 

del 2018, intervenuto in materia di spesa delegata, il Direttore Generale - D.O.G.- Direzione Generale delle 

Risorse materiali e delle Tecnologie, ha comunicato le opportune disposizioni sulla gestione amministrativo-

contabile dei capitoli di spesa; 

VISTO l’art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti di emettere la 

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 l’art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016 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, che svolga le attività ivi previste; 

VISTO il contratto per il servizio di manutenzione annuale degli impianti di sicurezza installati presso le 

strutture giudiziarie della Sardegna, stipulato in data 29.01.2020 tra la Procura Generale della Repubblica di 

Cagliari e la società Alarm System S.r.l., in regime di proroga tecnica, con scadenza al 31.03.2021;  

VISTO il preventivo di spesa relativo ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria degli apparati di 

sicurezza installati presso il Palazzo di Giustizia – Tribunale di Nuoro, per un valore di euro 534,00, oltre iva 

di legge, presentato dalla società Alarm System S.r.l. in data 10.02.2021; 

VISTO il verbale del 4 marzo 2021, con il quale, la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del 

Circondario del Tribunale di Nuoro, approva il preventivo di spesa, per un importo pari ad euro 534,00, oltre 

iva di legge; 

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’attività giudiziaria, la cui eventuale diminuzione comporta grave 

pregiudizio alla tutela di interessi di primario rango costituzionale; 

 

 



CONSIDERATO che l’art. 36, c. 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 consente alla stazione appaltante di 

procedere mediante affidamento diretto all’acquisizioni di servizi di importo inferiore ai 40.000,00;  

RILEVATO che l’intervento di cui trattasi riveste carattere d’urgenza; 

RISCONTRATO che, sulla base dei preventivi di spesa, il valore economico degli interventi di 

manutenzione straordinaria è determinato in euro 534,00 oltre Iva di legge; 

DETERMINA 

di procedere alla realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza del 

Palazzo di Giustizia – Tribunale di Nuoro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 

mediante affidamento diretto alla società Alarm System S.r.l., con sede in Cagliari (CA), Via Galvani n. 

58/60, Partita Iva – Codice Fiscale  01100020922; 

di imputare la spesa di euro 534,00 oltre Iva di legge, al capitolo 7211 pg. 2, dello stato di previsione della 

spesa del Ministero della Giustizia per l’esercizio finanziario corrente;  

Considerato  che la procedura di affidamento dei lavori viene effettuata per via telematica, 

mediante la piattaforma del ME.PA.; 

SUBDELEGA 

- il Dott.  Moi Giancarlo Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari 

all’espletamento di tutte le attività necessarie al perfezionamento della procedura, ivi inclusa 

la firma del contratto,  

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Serrau Antonio Andrea, 

Funzionario Contabile in servizio presso la Procura Generale della Repubblica presso la 

Corte d’Appello di Cagliari, che svolgerà tutti i compiti previsti dall’art. 31 e dalle altre 

disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 

n. 136/2010 e successive modifiche; 

Cagliari, 10 marzo 2021                                                        

                                                                                           IL PROCURATORE GENERALE 

                                                                                             Maria Gabriella Pintus Avv. Gen. 



AFFIDAMENTO PER TRATTATIVADIRETTA 
Ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016 

Ripristino impianto di sicurezza, Palazzo di Giustizia Nuoro- ViaL. da Vinci 

CIG Z9530F449B 

Con determina a contratte n. 7 /2021/AS del10 marzo 2021, in applicazione delle norme in materia di 

contabilitit e finanza pubblica, introdotte dal D.lgs. n. 29/2018, questa Procura Generale, nella persona 

del Procuratore Generale, in qualitit di Funzionario Delegato alla spesa e di Responsabile della 

Sicurezza, rilevato che e indispensabile procedere all'intervento di ripristino degli impianti di sicurezza, 

installati presso il Palazzo di Giustizia -Tribunate di Nuoro, al fine di garantire Ia sicurezza della stessa 

sede, ha determinato di procedere, ai sensi dell' art. 36, c. 2lett. a) del D.lvo n. 50/2016. 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L'affidamento ha per oggetto gli interventi finalizzati alla risoluzione di alcune anomalie e disfunzioni 

rilevate a seguito degli interventi di manutenzione programmata presso la struttura del Palazzo di 

Giustizia. 

DESCRIZIONE DEGLI APPARATI 

fornitura e messa in opera di n. 1 lampada illurninazione interna - guasto bussola n. 2; 

fornitura e messa in opera n. 1 targa ottico/acustica 12/24Vdc autoalimentata - Guasto punta 191 

impianto antincendio; 

fotnitw::a e messa in opera din. 1 alitnentatore 24Vdc 3°- guasto porta uscite di emergenza lata destro 

1° piano; 

fornitura e messa in opera din. 2 batterie 12Vdc 2AH- guasto concentratori n. 7 en. 16,2° piano; 

IMPORTO DELL' AFFIDAMENTO 

II valore complessivo dell'affidamento, costituito da un unico lotto, e di euro 534,00, iva esclusa. 

DOCUMENTAZIONE 

L'affidamento viene gestito attraverso Ia piattaforma del Mercato Eletrronico, e richiesta Ia seguente 

documentazione: 

1) dichiarazione sosrituriva di cerrificazione, corredata da fotocopia del documento di identitit del 

sottoscrittore, in corso eli validiti, attestante: 

L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

l'osservanza della Iegge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano srraordinario contra le mafie" per 

assicurare Ia rracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. 

SICUREZZA 

Questa Stazione Appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRl, in quanto per l'installazione 

dell' apparato non viene superato illitnite temporale dei cinque uomini giorno. 

RESPONSABILITA' PER INFORTUNI 0 DANNI 

La Ditta e direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili, di qualunque 

------



natura, a persone e cose dell'Amministrazione e di tcrzi, in dipendenza di omissioni o negligenze 

nell'esecuzione del servizio. 

SPESE CONTRATTUALI 

L'atro di stipula, in applicazione dell'art. 24 della tariffa, allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, e 

soggetto all'imposta di bollo, a carico esclusivo della Ditta, al verificarsi del caso d'uso, cioe qualora 

l'atto venga presentato all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

11 Responsabile Unico del Procedimento e il Dott. Serrau Antonio Andrea, reperibile at nurnen 

telefonici 070/60222221, 070/60222219- e.mail antonioandrea.serrau@giustizia.it. 

Cagliari, 10 febbraio 2021 11 Procuratore Generate 
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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
SICUREZZA PALAZZO GIUSTIZIA TRIBUNALE NUORODescrizione

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI CAGLIARINome Ente

Nome Ufficio PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D APPELLO DI CAGLIARI

Piazza Repubblica , 15
09125 CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIAN CARLO MOI / CF:MOIGCR56R20L514N

Non inserito

Z9530F449B

1632612

80011370923

07060222337 / -

ERGJSD

Firmatari del Contratto GIAN CARLO MOI / CF:MOIGCR56R20L514N

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

ALARM SYSTEMRagione o denominazione Sociale

PEC@ALARMSYSTEMSRL.COMPEC Registro Imprese

28/07/1981 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

070493432

01100020922

01100020922

01100020922Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale CA

DP.CAGLIARI.UTCAGLIARI1@AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA GALVANI N. 58/60
09129 CAGLIARI (CA)

Partita IVA di Fatturazione 01100020922

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 11/03/2021 11.37.00 Pagina 1 di 3



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

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT18S0101504811000000018323
EFISIO ZEDDA - ZDDFSE52P26I452M - VINCENZO

COSSU -CSSVCN66A29H118QSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

METALMECCANICA / ARTIGIANICCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 985855

L'offerta è irrevocabile fino al 10/05/2021 18:00

Email di contatto COMMERCIALE@ALARMSYSTEM.IT

Offerta sottoscritta da EFISIO ZEDDA

OS5Bando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

Descrizione Oggetto di Fornitura Lavori di Manutenzione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

210,00Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 16,00 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 534,00 EURO)

1,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA L. DA VINCI N. 15  NUORO - 08100 (NU) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI -
09100 (CA) SARDEGNA

60 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione Documento di Offerta: 11/03/2021 11.37.00 Pagina 2 di 3



Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

Data Creazione Documento di Offerta: 11/03/2021 11.37.00 Pagina 3 di 3



Numero Trattativa 1632612
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO

SICUREZZA PALAZZO GIUSTIZIA TRIBUNALE NUORODescrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI
- PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO

CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CAGLIARI - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARI

80011370923
09125 Piazza Repubblica , 15 CAGLIARI (CA)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

GIAN CARLO MOI / MOIGCR56R20L514NPunto Ordinante
GIAN CARLO MOI / MOIGCR56R20L514N

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI

- PROCURE GENERALI DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTI DI APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CAGLIARI

Soggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

OS5 (Lavori di manutenzione - Opere Specializzate)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

ALARM SYSTEMFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna VIA L. DA VINCI N. 15  NUORO - 08100 (NU) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15

Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Ribasso a corpo

Z9530F449B

Non inserito

ERGJSD

10/03/2021 15:51

14/03/2021 18:00

10/05/2021 18:00

534

60 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato

Data Creazione Documento: 10/03/2021 15.51.54 Pagina 1 di 2



Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1
Costi della manodopera (c.

10 art. 95 del D.Lgs.
50/2016)

Economico Valore minimo
ammesso

OS5 - Impianti pneumatici e antintrusioneNome Scheda Tecnica

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file

A) DICHIAR. ART. 80.docDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DISCIPLINARE AFFIDAMENTO.

pdfDISCIPLINARE DI GARA

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

SìDICHIARAZIONE SOSTITITIVA EX ART. 80 D.LVO 50/2016

SìDICHIARAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

SìCERTIFICATO ISCRIZIONE C.C.I.A.A.

Data Creazione Documento: 10/03/2021 15.51.54 Pagina 2 di 2Data Creazione Documento: 10/03/2021 15.51.54 Pagina 2 di 2



AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
SICUREZZA PALAZZO GIUSTIZIA TRIBUNALE

NUORO
Descrizione

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARINome Ente

Nome Ufficio PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARI

Piazza Repubblica , 15
09125 CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIAN CARLO MOI / MOIGCR56R20L514N

non inserito
Z9530F449B

1632612

80011370923

07060222337 / -
ERGJSD

Soggetto stipulante GIAN CARLO MOI / MOIGCR56R20L514N

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Operatore Economico
Codice Identificativo Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

ALARM SYSTEMRagione o Denominazione Sociale

VIA GALVANI N. 58/60
09129 CAGLIARI (CA)Sede Legale

PEC@ALARMSYSTEMSRL.COMPosta Elettronica Certificata

01100020922Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

METALMECCANICA / ARTIGIANICCNL applicato / Settore

DP.CAGLIARI.UTCAGLIARI1@AGENZIAENTRATE.IT

CA

Società a Responsabilità Limitata

070493432

01100020922
01100020922

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

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT18S0101504811000000018323
EFISIO ZEDDA - ZDDFSE52P26I452M - VINCENZO

COSSU -CSSVCN66A29H118QSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 7/28/81 12:00 AM

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione del presente documento: 15/03/2021 09.29.32 Pagina 1 di 4
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 16,00

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 534,00 EURO)
528,66 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
985855

Offerta sottoscritta da EFISIO ZEDDA
email di contatto COMMERCIALE@ALARMSYSTEM.IT

10/05/2021 18:00
11/03/2021 11:40

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA L. DA VINCI N. 15  NUORO - 08100 (NU) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI -
09100 (CA) SARDEGNA
60 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione del presente documento: 15/03/2021 09.29.32 Pagina 3 di 4



Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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