Spett.le
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA
Verona

Trasmissione via mail PEC
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i a “CORSINI
COMMERCIO CANCELLERIA” per la fornitura di carta, toner e cancelleria per ATER
Verona per la durata di anni 2 a partire dalla data del ricevimento del presente atto di
affidamento – CIG Z7A3739988
Con la presente si comunica che con decreto del Direttore n. 5965 del 29/07/2022 è stata
autorizzata la spesa di cui all’oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 c. 2 lett a) D.L 76 come
modificato dall’art 51 D.L. 77/2021 in deroga all’art 36 D.Lgs 50/2016.

Importo: forniture secondo Vs. preventivo del 27/07/22 (prot. Ater 14959 del 27/07/22).
La spesa sarà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e sulla fattura dovrà essere
riportato il seguente codice CIG - Z7A3739988.
Il fornitore 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). A tal fine si trasmette il modello di tracciabilità CHE DOVRA’ ESSERE
COMPILATO, SOTTOSCRITTO E RESTITUITO QUANTO PRIMA PER IL PAGAMENTO
DELLE FATTURE.
NOTA BENE: In caso di fornitura di beni strumentali materiali o immateriali, occorre che l’operatore
economico affidatario indichi nella descrizione della fattura la corretta causale prevista dalla
normativa di riferimento al fine di permettere all’Azienda di fruire dei crediti d’imposta spettanti.
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.17ter del DPR n. 633/72 (esonero dallo split payment per prestazioni soggette a ritenute alla fonte).
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Fornitura/servizio: “Fornitura di carta, toner e cancelleria per la durata di anni 2 a partire
dalla data del ricevimento del presente atto di affidamento.

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.
Trattamento dei dati personali
L’informativa di cui all’articolo 10, del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali
(Regolamento
UE
2016/679
–
“GDPR”),
pubblicata
sul
sito
istituzionale
http://www.ater.vr.it/index.php/istituzionale/privacy
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