Tribunale Amministrativo Regionale
per l’Emilia - Romagna
Sezione Staccata di Parma
Piazzale Santafiora n. 7
Spett.le Esplora A.P.S.
in via P. Savani, n.16
Felino (PR)
Mail:antonioesplora@gmail.com
Prot. 67 del 23.1.2020

Oggetto: Affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento dei locali relativi alla
cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020.
Con riferimento all’offerta n. 33 del 14.1.2020, che è parte integrante del presente ordine,
relativa al supporto organizzativo della cerimonia in oggetto, che si terrà il 12 febbraio 2020
con inizio alle ore 11,30;
Si affida alla Ditta Esplora a.p.s., con sede in Felino (PR), in via P. Savani, n.16,
l’organizzazione dell’allestimento dei locali adibiti all’inaugurazione dell’anno giudiziario,
al costo complessivo di euro 1000,00 (mille/00) Iva esente ai sensi del DPR 197, art. 87 –
art. 108 IVA DPR 633/72, at. 5;
In relazione all’offerta sopra indicata, al posto del versamento della garanzia definitiva (art.
103 d.lgs. 5018/04/2016 n. 50) viene concordato l’applicazione di uno sconto del 1% (euro
10,00), per un totale di euro 990,00;
Si precisa che l’allestimento della sala udienze dovrà avvenire il pomeriggio del giorno precedente l’evento;
L’Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni effettuate con bonifico bancario nei termini e modi consentiti dalla normativa di contabilità pubblica (entro 30 giorni dal
ricevimento della fattura);
La Ditta si obbliga ad uniformarsi comunque alle norme legislative regolamentari vigenti,
riconoscendo all’Amministrazione la facoltà di provvedere all’esecuzione dei servizi a rischio e pericolo dell’assuntore e di scindere l’obbligazione mediante semplice denuncia, nei
casi in cui l’assuntore venga meno agli obblighi contratti ovvero alle norme legislative e
regolamentari vigenti.
Gli incaricati di codesta Ditta che accedono agli uffici della Scrivente Amministrazione sono
tenuti all’osservanza delle disposizioni di legge vigenti a tutela della privacy.
E’ assolutamento vietato accedere ai fascicoli senza espressa autorizzazione.
Ai sensi dell’art. 25 d.lgs 19 aprile 2017 n. 56, l’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Codice CIG.: ZC62BAC306.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
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