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Spett.le 
        RTC CPA 
        Via Edison n. 31 
        Loc. Campagnola Zevio VR 
       TRASMISSIONE VIA PEC rtcspa@legalmail.il 
 
 

OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software per l’ATER di 
Verona 01.07.2020 – 31.12.2020.  
CIG ZD42D38F6 

 
Con la presente si comunica che con decreto del Direttore n 5184 del 05/06/2020 è stato 

affidato a codesto spettabile operatore economico il servizio di cui all’oggetto fino a far data 
01.07.2020 e fino al 31.12.2020, ai sensi di quanto disposto all’art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i..  

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E 
SOFTWARE PER L’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VERONA così come definito nel capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale allegato alla presente lettera di affidamento. 
 

Importo complessivo del servizio: € 2.980,00 oltre Iva. 
L’importo resterà fisso ed invariabile. 
La spesa di cui al presente contratto è finanziata con fondi di bilancio ATER. 
Il contratto è stipulato a corpo.  
 

Termini: La durata è stabilita in mesi 6 dall’1/7/2020 ed andrà a concludersi il 31/12/2020. 

Liquidazione/fatturazione: I pagamenti verranno effettuati con le modalità indicate all’art. 13 del 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice CIG ZD42D38F6 e la stessa dovrà essere 
corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010). L’Esecutore si impegna a rispettare 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. 
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. 
 
Norme generali:  
Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione nonchè nella disposizione prot. 2352 del 
14.02.2017, l’Esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e attribuire 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività 
negoziali per conto di Ater di Verona nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. 

L’Esecutore si impegna a rispettare i principi etici che l'Azienda ha posto alla base della propria 
missione aziendale e contenuti nel Codice Etico e gli obblighi di condotta delineati nel Codice di 
comportamento dei dipendenti di Ater di Verona pubblicati sul sito Web di Ater di Verona.  
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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 
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 l’ing. Marco 
Bondi.  
 

 

 

IL DIRETTORE 

         ing. Luca Mozzini 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

 Ing. Marco Bondi 
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