
CONTRATTO QUADRO PER “GESTIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE, 

EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DI REGIONE TOSCANA 

(SISTEMA DI CONSERVAZIONE) – SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI 

CERTIFICAZIONE – SERVIZI DI CERTIFICAZIONE” – LOTTO 1 - “SISTEMA DI 

CONSERVAZIONE” – CIG del contratto quadro 8551248914 

“ORDINATIVO DI FORNITURA” 
 
Il sottoscritto - ING. RICCARDO GADDI (Direttore) 

per l’Amministrazione - ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE, 

MASSACIUCCOLI - Direzione 

C. Fiscale 93000640503 

Con sede in - PISA 

Via – TENUTA DI SAN ROSSORE – LOC. CASCINE VECCHIE 

Tel – 050-539111 – 050-539359/PEC enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it 

autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Contraente sopra indicata e a 

sottoscrivere il presente Ordinativo di fornitura; 

 

PREMESSO CHE 

 
a) è stato sottoscritto dall'Amministrazione Contraente e dal RUP del Contratto-quadro 

l’Atto di Adesione in oggetto (ns. prot. n.10375 del 27.06.2022) che costituisce condizione 

per l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura per il periodo 2022-2025 fino alla data del 

6.05.2025 al costo massimo presunto per tutto il periodo di € 15.000,00 + IVA (22%) per 

complessivi € 18.300,00 assumendo il relativo impegno di spesa con Determinazione del 

Direttore dell’Ente-Parco n.319 del 9.6.2022; 

b) il Contratto-quadro, il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e i suoi allegati 

definiscono la disciplina normativa e contrattuale comprese le modalità di esecuzione dei 

Contratti attuativi; 

c) l’Ordinativo di Fornitura e tutte le comunicazioni ad esso connesse saranno trasmesse 

attraverso posta elettronica certificata (PEC) utilizzando gli indirizzi indicati nel Contratto- 

quadro; 

ORDINA 

1. L’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

Servizio di CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE PER ARCHIVI DIGITALI 

2. L’avvio delle prestazioni: ANNO 2022. 

3. La/Le fattura/e relativa/e al presente Ordinativo Principale di Fornitura intestata/e a 

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI – 

Tenuta di San Rossore – loc. Cascine Vecchie – Pisa (PI) CAP: 56122  Codice Fiscale 



93000640503, CUU: UFUCTU deve/devono essere inviata/e sulla base dell’art. 10 del 

Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale 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: Z603686970; si ricorda altresì 

che per effetto della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), sull’applicazione del 

regime dello "Split payment", il Fornitore nel tracciato della fattura elettronica deve riportare 

nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). 

4. L’ultima fattura deve essere inviata dopo la verifica di conformità finale effettuata ai sensi 

dell’art. 10 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. 

5. Le Fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra indicata o che non contengano 

tutti gli elementi sopra riportati non verranno accettate. 

6. 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. 17 del Contratto-

quadro, nei termini stabiliti dall’art. 17 del contratto-quadro. 

7. L’Amministrazione contraente è il soggetto che procederà con l’applicazione delle penali così 

come definite all’art. 12 del Capitolato. 

8. Per le parti non richiamate nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto contenuto 

nel Contratto-quadro e nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. 

9. Si allega al presente ordinativo di fornitura la scheda anagrafica e l’accordo per il 

trattamento dei dati previsto all’art. 14 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. 

 
 

Il Responsabile dell’Ente 


