
Spett.le
ARUBA PEC SPA
Trasmissione via pec

Oggetto: Servizio  di  conservazione  sostitutiva  dei  documenti  informatici  presenti  in  protocollo
(registro giornaliero di protocollo e singole registrazioni). 
Acquisto 25 GB – proroga del contratto

  Con la presente si comunica che con decreto del Direttore n.  5137  del  03/04/2020  è stata
autorizzata la spesa di cui all’oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
Di seguito si riassume quanto autorizzato:

• Acquisto 25GB di upgrade relativamente al periodo aprile – 03/07/2020 per un importo di € 
58,33 oltre IVA;

• Proroga del contratto ai sensi dell’art. 2 dell’atto di affidamento Prot 6864 del 24/05/2017 
accettato con Prot 8787 del 07/07/2017 per il periodo 03/07/2020 – 02/01/2021 per un totale
di 125 GB per un importo complessivo di € 437,50 oltre IVA

Ai sensi di quanto disposto all’art. 106 c. 11 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico è tenuto
alle prestazioni previste nell’atto di affidamento Prot 6864/2017 agli stessi patti e condizioni ed al
prezzo offerto acquisito con nota Prot 6013 del 02/04/2020 

La spesa sarà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e sulla  fattura dovrà
essere riportato il seguente codice CIG Z882C9F094
L’operatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010 n. 136 e quindi la fattura dovrà essere corredata dalle indicazioni del c/c dedicato
(art. 3 L.136/2010). 

In virtù del c. 909 della L. 205/2017 Ater è soggetto a fatturazione elettronica. Pertanto le fatture
dovranno riportare il seguente codice destinatario (SDI): SUBM70N.
Le prestazioni,  per quanto concerne l’assoggettamento ad IVA, sono soggette  alla scissione dei
pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR n. 633/72”, salvo le previsioni di cui ex art. 17, comma
6, lett. a-ter DPR n. 633/72 (reverse charge) e le disposizioni indicate nel comma 1-sexies all'art.17-
ter del DPR n. 633/72 (esonero dallo split payment per prestazioni soggette a ritenute alla fonte).

Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del
Regolamento  Europeo  sul  trattamento  dei  dati  personali  (Regolamento  UE  2016/679
–“GDPR”)
Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo
sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). Titolare del trattamento dei
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dati  è  A.T.E.R.  della  Provincia di  Verona;  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Direttore
dell’A.T.E.R. di Verona; sub responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con
riguardo  alla  propria  sfera  di  competenza  funzionale;  responsabile  del  procedimento  è  la  Rag.
Claudia Menegazzi. 

IL DIRETTORE

ing. Luca Mozzini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

rag. Claudia Menegazzi 
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