Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
------------Piazza Massari 6 – 14
Tel. Centr. 080/5733111
FAX 080/5733220
REGISTRO UFFICIALE: PROTOCOLLO in Uscita,

Bari, li 22/05/2019
Alla Ditta Antinfortunistica Nazionale S.r.l.
Strada Statale 16
70054 Giovinazzo (BA)
antinfortunisticanazionalesrl@pec.it

N.1322, data: 22/05/2019

Oggetto: Ordinativo per il completamento della fornitura e la posa in opera
relative ad impianto antincendio T.A.R. Puglia Bari - offerta prot. n. 10/DD del
03.05.2019 – relazione del 20/05/2019.
In riferimento alla relazione ed offerta prot. 14/DD del 20/05/2019 su
intervento eseguito di cui al preventivo di spesa del 03.05.2019, quale offerta per la
fornitura e posa in opera del sottoelencato materiale per l’impianto antincendio di
questo T.A.R.:
- n. 1 tubo di aspirazione della pompa sommersa a servizio dell’impianto idrico
antincendio a sprinkler;
- n. 2 batterie dell’impianto rilevazione fumi situato al 2° piano zona CED;
- n. 1 pannello ottico acustico situato al primo piano;
- n. 2 batterie dell’impianto rilevatore fumi situato al 1° piano con ripristino della
centralina;
- ricerca guasto e sostituzione linea pulsanti allarme incendio, posti al primo
piano;
tanto premesso, si autorizza a dare corso al completamento del servizio richiesto
entro 5 gg. dalla ricezione della presente.
Codesta Ditta è pregata di comunicare la data di inizio del completamento dei
lavori di riparazione, della consegna, messa in opera e installazione dei beni in
questione, al dott. Michele Damato (080-5733234) – Rag. Giuseppe Domanico
(0805733231).
Il corrispettivo dovuto per la fornitura di quanto sopra è di €. 970,45 + i.v.a pari
ad € 1.183,84 complessivi, sarà liquidato ad eseguita effettuazione della riparazione e
favorevole collaudo, dietro presentazione di fattura elettronica (codice univoco di

fatturazione (XBP2NH), a cura del Dirigente dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 37 del
regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR..
Il codice Cig da inserire in fattura è il seguente: ZEB2857CDF.
Si prega, inoltre, di fornire la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari,
ai sensi della Legge 136/2010 con l’indicazione del conto utilizzato per le commesse
pubbliche e l’indicazione della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, ivi
compresa, una fotocopia del documento di identità della stessa.
Per ragioni contabili si invita ad effettuare una unica fattura che includa il
corrispettivo dell’ordinativo prot. 1236 del 14/5/2019 unitamente al presente, per
complessivi € 2.609,45 – (duemilaseicentonove – 45).
Il Funzionario
dott. Francesco Montenegro
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