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OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE MOD 400E/T
ANNO 2018 - DITTA FRANCOPOST SRL – C.I.G. Z4A22982A9 – LETTERA COMMERCIALE
AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
DITTA FRANCOPOST SRL
VIA GIUSEPPE PRINA, 15
20154 – MILANO (MI)
E,p.c.

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
AL SERVIZIO FINANZE E BILANCIO
LL.SS.

A norma dell’art. 32 c. 14 del D.lvo n. 50/2016 ed in base alla Determina n. 181 del 28.03.2018 è stato
affidato a Codesta Ditta il Servizio in oggetto per l’anno 2018 per un corrispettivo di € 202,46 + IVA (22%) per
un totale di € 247,00 alle condizioni specificate nella suddetta Determina (all. sub lett. A) e espresse nella
“Proposta di Contratto manutentivo per sistema di affrancatura” allegata alla stessa.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016, ove è prevista una disciplina
per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, il Contratto è stipulato con l’invio della presente
Lettera Commerciale.
Ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. (Tracciabilità dei Flussi finanziari), i pagamenti
relativi alle prestazioni affidate saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato, unitamente ai
nominativi delle persone abilitate ad operare sullo stesso, dall’operatore economico, che, ai sensi della
suddetta normativa, è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi ivi connessi.
Si prega di voler restituire la presente lettera firmata digitalmente dal Legale Rappresentante per
accettazione all’indirizzo PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it unitamente all’allegato
Modello di Tracciabilità dei flussi finanziari debitamente compilato e accompagnato da una copia di valido
documento di identità del sottoscrittore.
La presente Lettera Commerciale è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n.
131/1986 e s.m.i., salvo che in caso d’uso.
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