
                                                                    
  Spett.le Buffetti

                                                                        Trasmissione via pec 
                                                                       

Oggetto: fornitura di materiale da ufficio.

Con  la  presente  si  comunica  a  codesto  operatore  economico  in  indirizzo  che  con  decreto  del
Dirigente Incaricato n. 4885 del 01/10/2019 è stato affidato la fornitura di 3 materiale per ufficio
per un totale di 139,75 euro iva esclusa.

E nello specifico:

- Fornitura di 4 pile alkaline stilo aa my power buffetti (N°1);
- Fornitura di 4 pile alkaline ministilo aa my power buffetti (N°2);
- Fornitura di cover tras.150my 100pz pvc (N°1);
- Fornitura di calcolatrice dc830 12 cifre buffetti;
- Fornitura di 3 nastri olivetti red/black (N°3);
- Fornitura di lampada led omologata.

L'affidamento è avvenuto ai sensi e per gli effetti di cui all'a dell’art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs
50/2016 e s.m.i e alle condizioni di seguito riportate, che l'operatore economico dichiara di accettare
senza riserva alcuna.

L'importo complessivo della fornitura ammonta ad € 139,75 euro iva esclusa.
Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura,  previo il  visto  di

regolarità della fornitura, da parte del RUP.
Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice CIG Z702AE637B. Si comunica sin

d’ora che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. 148/2017 convertito nella L. 172/2017,
i  pagamenti  saranno  soggetti  al  regime  IVA dello  split  payment  (scissione  dei  pagamenti).  A
seguito di ciò, le fatture dovranno riportare l’indicazione di assoggettamento a “split payment” e
saranno pagate per il solo imponibile con versamento dell’IVA a carico di ATER. 

          IL DIRETTORE
        (Ing Luca Mozzini)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag Stefano Valentini)

Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente.
Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona.
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