DIREZIONE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Prot. 0003911-05/10/2017-DGSIA-SEG-P

Spett.le
Carto Copy Service s.r.l.
Via Adolfo Omodeo, 21
(00179) Roma (RM)
Via PEC all’indirizzo: cartocopy@pec.it

Oggetto: Lettera di invito - Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
a), del d.lgs. n. 50/2016, recante “Acquisto di consumabili per gli Uffici della Corte dei
conti”. Smart CIG: Z3E202B24C.
Con la presente, si invita codesta Società all’invio, presso l’indirizzo di posta elettronica
certificata sistemi.informativi.contratti@corteconticert.it, di un’offerta per la fornitura
di n. 3 tamburi per Brother 8950DW CSP.
L’offerta economica dovrà essere presentata per prezzi unitari.
L’importo complessivo stimato per la presente fornitura è pari ad €. 500,00 I.V.A. esclusa.
La consegna della fornitura dovrà avvenire inderogabilmente entro e non oltre il termine di
lunedì 9 ottobre 2017, ore 12:00.
Il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto sottoscritto digitalmente da
entrambe le parti.
Stante l’obbligo di emissione delle fatture -esclusivamente- in formato elettronico, di cui
alla L. n. 244/2007 ed al d.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014,
il pagamento verrà effettuato tramite gli appositi sistemi e soltanto a seguito di
presentazione di idonea documentazione, debitamente controllata e vistata sulla base
della fornitura consegnata e a seguito di rispondenza formale e fiscale.
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Si precisa, inoltre, che la fattura elettronica dovrà indicare, oltre agli elementi obbligatori
per legge (codice CIG, codice IPA, ecc.), anche una chiara descrizione dello specifico
prodotto oggetto di liquidazione.
Si comunica che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Massimo Cessari,
Dirigente presso il Servizio per la gestione degli acquisti, gare e contratti.
Si invita, infine, codesta spettabile Società a confermare il possesso dei requisiti di legge
di cui agli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. il modulo di
DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, allegato alla
presente, da compilare esclusivamente nelle parti II-IV e sottoscrivere in calce, nella
relativa parte VI, con firma digitale).
Il Dirigente generale
Ing. Luca Attias
(firmato digitalmente)
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