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OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ AVIO DI PALADINI & C. 

SAS. DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BOE DELL'AREA MARINA 

PROTETTA SECCHE DELLA MELORIA - CIG. ZE53852C54 

 

TRASMESSA PER PEC.                       C.A. SOCIETÀ AVIO DI 

avio@pec.it         PALADINI & C. SAS.   

                     

    

            

A norma dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ed in base alla Determina n° 667 del 04.11.2022, è stato 

affidato a Codesta società la fornitura in oggetto per un corrispettivo di € 1.332,50 oltre I.V.A. di legge al 22% per un 

totale omnicomprensivo di € 1.625,65  

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 ricorda che questo Ente Parco, a decorrere dal 01/07/2017, 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.  

Ai fini della successiva liquidazione, vi chiediamo di inoltrare anche il modello di tracciabilità dei flussi finanziari, 
inviandolo a questo Ente Parco con copia del documento d’identità della S.V. Si prega di voler restituire la presente 
lettera firmata digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione all’indirizzo PEC: 
enteparcoregionalemrsm@postacert.toscana.it.       

La presente lettera commerciale è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 del valore di Euro 16,00 

(Sedici/00), da apporre sul presente documento con data antecedente alla firma elettronica della S.V.  

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. 

Per la presente lettera commerciale è stata fornita la marca da bollo di € 16,00 del 28/10/2022 che riporta il seguente 
n° identificativo 01211541945214 utilizzabile solo per il presente documento. 

          IL DIRETTORE 
                                             ING. RICCARDO GADDI  
     
PER ACCETTAZIONE  

L.R. DELLA SOCIETÀ AVIO DI PALADINI & C. SAS. 
 
 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 

2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
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