SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER L’ABRUZZO
Il Dirigente

0002011-21/12/2017-AA_ABR-AAABR-P

Spett.le Libreria Universitaria Benedetti Massimo
libreria.benedetti@tin.it

Oggetto: Rif. Ns Prot. 0001938-12/12/2017-AA_ABR-AAABR-P - Accettazione
preventivo del 13/12/2017.

Si comunica l’accettazione del preventivo, relativo all’acquisto dei 7 testi di
seguito elencati:
- n. 1 copia “Manuale sicurezza 2017” IPSOA Health Safety Environment
con CD-Rom - Wolters Kluwer al prezzo offerto di € 72,25;
- n. 1 copia “Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza” Guariniello - IX edizione 2017 – IPSOA e Wolters Kluwer al prezzo offerto di
€ 63,75;
- n. 1 copia “Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego. dopo
la legge Anticorruzione e la riforma Madia (l. 7 agosto 2015 n. 124)” – Tenore
- Giuffrè 2017 al prezzo offerto di € 78,20;
- n. 1 copia “Manuale di diritto amministrativo. Con Contenuto digitale per
download e accesso on line Libro di testo – 7 set 2017” – Garofali e Ferrari –
Nel diritto Editore 2017 al prezzo offerto di € 127,50;
- n. 1 copia “Commentario al codice dei contratti pubblici dopo il correttivo
2017” Caringella e Protto – Dike Giuridica editrice 2017 al prezzo offerto di €
61,20;
- n. 1 copia “Codice di contabilità pubblica” Copertina flessibile – 10 nov.
2017 – Fratini – Dike giuridica Editore 2017 al prezzo offerto di € 76,50;

- n. 1 copia “Codice amministrativo 2017” Copertina flessibile – 5 ott. 2017
Caringella - Dike giuridica Editore 2017 al prezzo offerto di € 59,50;
per un totale complessivo di € 538,90 (IVA assolta dall’editore).
Il contratto sarà regolato da quanto stabilito nella richiesta di preventivo, nel
preventivo stesso, dalle “Condizioni Generali” e dal “Patto Di Integrità” allegate
alla lettera di invito e già sottoscritte per accettazione dal legale rappresentante di
codesta Ditta e restituite, unitamente alla fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario.
Così come indicato nelle Condizioni che regolano lavori, servizi e forniture,
allegate nella lettera d’invito, per la Corte dei conti vige l’obbligo dell’emissione della
fatturazione elettronica, a decorrere dal 31 marzo 2015, ai sensi del D.L. 24 aprile
2014, n° 66. La trasmissione della medesima è vincolata alla presenza del seguente
codice identificativo univoco dell'ufficio, QGG8H0, che deve essere inserito
nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica e altresì del
codice fiscale dell’Amministrazione, 80218670588; sarà altresì necessario indicare
nella fattura il seguente CIG: ZBA216262F.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Consalvi Maria Vittoria,
al numero 0862.209048.
Distinti saluti.
Il dirigente
(Dott. Alfonsino Mosca)

