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AREA AMMINISTRATIVA - FRUIZIONE
INVIO TRAMITE PEC: iniopuccinelli@arubapec.it
INVIO TRAMITE EMAIL: inio.puccinelli@gmail.com
OGGETTO: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI MEZZI D’OPERA
DELL’AZIENDA AGRO-ZOOTECNICA DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE - CIG:
ZCB2750FD7 – LETTERA COMMERCIALE
AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
COMMERCIALE PUCCINELLI di Puccinelli Inio
Via Traversagna, 6
56019 – VECCHIANO (PI)
A norma dell’art. 32 c. 14 del D.lvo n. 50/2016 ed in base al Verbale di Gara del 29.03.2019
è stato affidato a Codesta Ditta il Servizio in oggetto per la durata di un anno per un corrispettivo di
€ 29.900,00 + IVA (22%) per un totale di € 36.478,00.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 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. Le prestazioni devono essere eseguite secondo le modalità, i patti e
le condizioni contenute nella Lettera di invito a presentare offerta (all. n. 1), allegata alla presente
come parte integrante e sostanziale, ivi comprese le condizioni stabilite dall’Amministrazione e da
voi sottoscritte ai sensi dell’art. 1341, II comma del Codice Civile e applicando i prezzi derivanti
dall’Offerta Economica da voi presentata (All. n. 2) quale parte integrante e sostanziale della
presente Lettera Commerciale.
Ai sensi della L. 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, 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 ricorda che questo Ente-Parco, a far data dal 1 Luglio 2017, rientra tra i soggetti pubblici
ai quali si applica la disciplina dello Split Payment. Pertanto da tale data, le fatture elettroniche
erroneamente emesse verranno respinte.
Si prega di voler restituire la presente lettera firmata digitalmente dal legale Rappresentante
per accettazione all’indirizzo PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it
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La presente lettera commerciale è esente da registrazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n.
131/1986 e ss.mm.ii., salvo che in caso d’uso.
Distinti saluti
IL COORDINATORE P.O. AREA AMMINISTRATIVA/FRUIZIONE
DR.SSA PATRIZIA VERGARI
PV/fc

