
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 

Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 
 

 
      

 Spettabile 
Pubbliformez 
 
pec: pubbliformez@legalmail.it 

   
 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i per corsi di 
formazione " Corso base per la compilazione della dma" e "Corso avanzato sulla compilazione della 
dma e lettura dell'ECA"  - anno 2020 - CIG ZE52EAC5B6 
 

Con la presente si comunica che con decreto del Direttore n.5268 del 30/09/2020 è stato 
affidato a codesto spettabile operatore economico il servizio di cui all’oggetto.  

L'importo complessivo del servizio è pari ad € 400,00 (euro: quattrocento/00) esente Iva ai 
sensi dell'art. 10 DPR n. 633/72 . 

Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura, previo il visto di 
regolarità della fornitura, da parte del RUP. 

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. 

La fattura dovrà indicare inoltre il seguente codice CIG:  CIG ZE52EAC5B6 
   
 
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, che ricopre anche le funzioni di direttore 
dell’esecuzione è Rag. Stefano Valentini.   
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    
 Rag . Stefano Valentini     

 
IL DIRETTORE 

                  Ing. Franco Falcieri 
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