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ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Servizio Amm.vo e Promozione del
Territorio
Ufficio Promozione del Territorio

SPETT.LE SOC. CANALE 50 S.P.A.
VIA E.GIANNESSI
56121 PISA
PEC: amministrazione.50canale@pec.it
AL SERVIZIO FINANZE E BILANCIO
SEDE
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N. 2 SERVIZI. EMITTENTE TELEVISIVA “CANALE 50
S.P.A.” COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE- LETTERA COMMERCIALE

Con la presente si comunica che, in base alla Determinazione n.734 del
23/12/2020 è stato aggiudicato a codesta emittente televisiva “Canale 50 Spa” il
servizio di affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.,
per la realizzazione dei seguenti servizi:
- n. 1 produzione Spot Pubblicitario della durata di 20 secondi al costo pari ad
€ 500,00 oltre a IVA al 22%;
- n. 500 spot pubblicitario a rotazione in tutto in palinsesto della durata di 20
secondi al costo cadauno di €. 5,50 per un costo pari ad € 2.750,00 oltre IVA
al 22%; per una spesa complessiva pari ad € 3.965,00 IVA inclusa, alle
condizioni specificate nella suddetta determinazione.
Si invita pertanto la S.V. a firmare digitalmente la presente lettera e inviarla
all’indirizzo PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it
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. 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

TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE 56122 PISA
tel. (050)539111 Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506
PEC:enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

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 commessi.
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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.
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.

IL DIRETTORE
Ing. Riccardo Gaddi
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 Dlg. 82/2005 e ss. mm. ii.)

