REGIONE TOSCANA
SOGGETTO AGGREGATORE
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA
CIG 6865210682

MODELLO ORDINATIVO ENTI REGIONE

Il sottoscritto ARCH. ENRICO GIUNTA
per l’Amministrazione ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE,
MASSACIUCCOLI
C.F. 93000640503
Con sede in PISA (cap 56122) – TENUTA DI SAN ROSSORE LOCALITA' CASCINE
VECCHIE
Tel (050)539111 / PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it

autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Contraente sopra indicata e
a sottoscrivere il presente Ordinativo di Fornitura

PREMESSO
-che in data 12/04/2018 è stata stipulata una convenzione tra Regione Toscana- Soggetto
Aggregatore. e la Società Marsh SpA, Viale Luigi Bodio 33, Milano, Codice Fiscale e
Partita IVA 01699520159 (Rep 8342 e Racc 5111di Regione Toscana) avente ad oggetto
“SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA” DELLA
REGIONE TOSCANA” (CIG 6865210682)” ;
-che ai sensi della suddetta Convenzione il Dirigente del Settore Patrimonio e Logistica della
Direzione

Organizzazione e Sistemi Informativi della Giunta regionale è il RUP

(responsabile unico del procedimento) della Convenzione e che il suddetto RUP è
coadiuvato dal Supervisore, Sig Andorlini Massimo, nominato con Decreto n. 3411 del
12/03/2018, con il quale il fornitore è tenuto a relazionarsi;
-che l’Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione
stipulata con il Fornitore;

-che l’Amministrazione Contraente ha nominato quale proprio Responsabile Unico del
Procedimento l'Arch. Enrico Giunta;
-che l’Amministrazione Contraente ha nominato quale Direttore dell’esecuzione la Dr.ssa
Patrizia Vergari;
- che dal RUP della Convenzione è stata approvata la “Manifestazione di interesse” della
Amministrazione Contraente ed inviata al Fornitore in data 08.05.2018,
-che l'Atto di adesione, condizione per l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, è stato
approvato dal RUP della Convenzione in data 28/05/2018;
-che la Convenzione, il Capitolato e i suoi allegati definiscono la disciplina normativa e
contrattuale comprese le modalità di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
-che il Fornitore, con la stipula della Convenzione, è tenuto ad eseguire le prestazioni indicate in
nell'Ordinativo di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella stessa
Convenzione e nel Capitolato e ai prezzi indicati dallo stesso nel Dettaglio Economico;
-che si è proceduto a verificare che il referente è in possesso di un’adeguata esperienza
lavorativa della durata di almeno tre anni e essere inscritto all’albo dei broker di cui alla
legge 792/1984
-che l’Ordinativo di Fornitura e tutte le comunicazioni ad esso connesse saranno trasmesse
attraverso posta elettronica certificata (PEC) utilizzando gli indirizzi indicati nella
Convenzione;
- l'Ordinativo di Fornitura individua il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni ivi
contenute e deve essere emesso entro il termine indicato all'art. 5 del Capitolato ;
-che le prestazioni ivi contenute devono concludersi nel termine indicato nel presente
Ordinativo;

ORDINA
L’esecuzione della prestazione relativa al Servizio di Brokeraggio assicurativo

Durata del Servizio

Importo contrattualizzato
Esente IVA

Fino al 12.05.2022

5400

La/Le fattura/e relativa/e al presente Ordinativo Principale di Fornitura intestata/e a Ente Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli - codice fiscale 93000640503, C.U.U.:
UFUCTU dovranno essere inviate con cadenza semestrale posticipata dopo l' accertamento qualiquantitativo effettuato ai sensi dell’art. 11 del Capitolato e annualmente dopo la verifica incorso di
esecuzione con esito positivo. L’ultima fattura deve essere inviata dopo la verifica di conformità
definitiva effettuata ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Tecnico.
Tutte le fatture dovranno essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche
previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del numero di protocollo del presente
Ordinativo, del codice CIG derivato ZD623681DE;

Le Fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra indicata o che non contengano tutti
gli elementi sopra riportati non verranno accettate.

I pagamenti relativi saranno effettuati a favore del Fornitore sul conto corrente indicato dallo stesso
nella comunicazione che lo stesso avrà cura di inviare ai sensi dell’art. 11 della Convenzione entro
due giorni dal ricevimento.

L’Amministrazione contraente è il soggetto che procederà con l’applicazione delle penali così come
definite all’art. 16 della Convenzione.

Per le parti non richiamate nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto contenuto nella
Convenzione e nel Capitolato.

