COMUNE DI BRESCIA
Settore Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori
Via Marchetti n. 3 – 25126 BRESCIA
Codice Fiscale e Partita IVA 00761890177

BUONO D'ORDINE Anno: 2020

Nr.: 558

del: 12/10/2020

CIG: ZDD2EB8F7E

Ufficio Ordinatore: Settore Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori - Ufficio Approvvigionamenti
Luogo di consegna:
Consegna al: 06/11/2020
C.d.C./C.d.R.: 000100 Richiedenti diversi (procedura ordini)

Pubblicato il _______________________
L.190/2012 Gara n. __________________

Spett.le
HSH INFORMATICA & CULTURA SRL
C.F./P.I.: 00430170779
VIA CONVERSI, 92
75100 MATERA
(MT)

Il Comune di Brescia
Visti:
• Gli artt.: '32, c. 2 lett. a) e 36 c. 2 lett. a)' del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
• L'art. 23 del Regolamento di Contabilità;
affida alla Ditta in indirizzo la fornitura/servizio sotto indicato.
•





Specifiche della fornitura/servizio:
Quantità
Prezzo Unitario
Prezzo Totale
%I.V.A.
1,0
347,00
347,00
22,0
ODA MEPA 5764877 - cod. Mepa SOFFRIRSI - Acquisto nr. 1 licenza sw Adobe Acrobat Standard 2020 (
versione perpetua) _ Progetto inclusione attiva QUI ORA - CUP E89J20000330007
Si richiede di inviare eventuali comunicazioni relative all’attivazione della licenza all’indirizzo
mboldini@comune.brescia.it.
5,0
842,25
4.211,25
22,0
ODA MEPA 5764877 - cod. articolo SOFWSSRSI _ Acquisizione nr. 5 licenze Windows Server 2016 Standard
Referente della richiesta e della consegna Comm. Zanotti Fabio (tel) 0302978861 - mail
FZanotti@comune.brescia.it
__________________________________________________________________________
Per ulteriore specificazione dell'oggetto, dei prezzi e delle condizioni relative al presente affidamento si fa rinvio
alla disposizione di avvio alla procedura prot. 226228/2020 e alla procedura ODA Mepa n. 5764877, all'offerta
della società affidataria i cui riferimenti sono indicati in testata ordine, al verbale di affidamento del 12/10/20,
documenti in atti alla presente procedura ed i cui contenuti sono ben conosciuti ed accettati dalle parti contraenti.
Si elencano di seguito i contenuti obbligatori da indicare sulle fatture elettroniche indirizzate a questa
Amministrazione
intestazione: Comune di Brescia
codice fiscale e partita iva: 00761890177
codice univoco ufficio: R4XDUI
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Totale importo servizio/fornitura EURO: 4.558,25 + I.V.A.: 1.002,82 = 5.561,07
( Importo Totale LIRE: 10.767.733 )
Imputazioni di Spesa :
2020 S Cap. 032701 Art. 122 CdR: 2201 CdG: 2101 Prg.: CC01
= € 5.137,73
2020 S Cap. 097305 Art. 122 CdR: 3410 CdG: 2101 Prg.: CC04
= € 423,34

•

IMP. 2020 5408/1
IMP. 2020 5255/1

Luogo e termine di effettuazione del servizio o di consegna della fornitura:
COME INDICATO IN TESTATA.

Non si accettano le merci pervenute in data, orari e quantitativi difformi da quelli ordinati se non precedentemente concordati.
•
PAGAMENTO
ai sensi dell’art 113/bis del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. ed integrazioni., il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito
positivo dell’attestazione periodica della regolarità della fornitura/servizio o del certificato di verifica di conformità.

•

CLAUSOLE VARIE

•

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ART. 3 DELLA LEGGE N. 136 DEL 13.8.2010)

Per importi contrattuali fino a Euro 20.000,00 (oneri fiscali esclusi), si prescinde dalla cauzione ai sensi dell’art. 63 – 2 comma del vigente
Regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Brescia. Per importi contrattuali superiori a Euro 20.000,00 e fino a Euro 40.000,00 (oneri
fiscali esclusi), si applica la disciplina di cui all’art. 103 – comma 11 del D. Lgs. 50/2016 (esonero cauzione adeguatamente motivato e subordinato
ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione).
Per quanto non previsto nel presente atto, il servizio/fornitura è soggetto alle condizioni contenute nelle disposizioni legislative e regolamenti vigenti
in materia.
Potrà essere richiesta fatturazione separata per alcuni servizi o uffici comunali.
Il Comune effettua il pagamento previa verifica della regolarità del servizio/fornitura. Non si darà corso al pagamento qualora la fattura non contenga
tutti i dati indicati nell’allegato al presente atto.
Le parti hanno l’obbligo di osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Brescia.
L’inosservanza di tali disposizioni comporterà la risoluzione del contratto.

La parte appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13.8.2010. In tutti i casi di cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. si procederà alla immediata risoluzione del rapporto
contrattuale.
Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010 la parte appaltatrice si impegna ad inserire nei contratti con i subcontraenti un’apposita clausola con la
quale ciascuno dei soggetti interessati assume, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria
di cui alla sopra citata legge. In particolare dovrà comunicare prima dell’esecuzione del contratto gli estremi del conto corrente bancario o postale
dedicato alle transazioni conseguenti dal contratto aggiudicato, sul quale verranno effettuati i bonifici del corrispettivo contrattuale, indicando anche i
nominativi e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.
Nelle transazioni tra appaltatore e subcontraente, il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di
tracciabilità finanziaria, procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Stazione Appaltante e la Prefettura
competente per territorio.

•

CONDIZIONI PARTICOLARI- EVENTUALE PENALE:
-

Mancata consegna: risarcimento dei danni eventualmente subiti
Ritardata consegna: pena pecuniaria (da trattenersi sulle competenze spettanti alla ditta) commisurata alla gravità dell’inadempienza; in
caso tale penale non potrà superare il 10% corrispettivo totale. (Cfr. Altresì foglio patti e condizioni o capitolato speciale)

Brescia, 12/10/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
DOTT.SSA ELISABETTA BEGNI
(Doc. firmato digitalmente)
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