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Spett.le 
                        NETSYSCO SRL 

Via G. Campostrini, 50,  
                        37029 San Pietro in Cariano  (VR)   

Trasmissione via pec 
  
 
 

Oggetto: fornitura di 10 pc desktop HP COD. 1QN05EA – 280 G1, I5 – 7500 – 3,4Ghz , 8GB RA, 
SSD 526; 2 HDD usb 3.0 da 4 TB SEAGATE MAXTOR COD. STSHX – M4011TCBM; 2 
monitor HP COD. X0N05AA – VH22  21,5”  
CIG Z98248649D 
 
 

Con la presente si comunica a codesto operatore economico in indirizzo che con decreto del 
dirigente incaricato n.4541 del 07/08/2018 è stata affidata la fornitura di cui all’oggetto.  

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 € 5.410,00 oltre IVA, giusto Vs. offerta 
Prot. ATER 9170 in data 28.06.2018 relativamente alla fornitura, trasporto l’installazione e 
l’eventuale configurazione del materiale presso i locali della sede dell’ATER di Verona del 
seguente materiale: 

 N° 10 pc desktop HP COD. 1QN05EA – 280 G1, I5 – 7500 – 3,4Ghz , 8GB RA, SSD 526 – 
Prezzo €   505,00 + iva\cad  

 
 N° 2 HDD usb 3.0 da 4 TB SEAGATE MAXTOR COD. STSHX – M4011TCBM – Prezzo €   

96,00 + iva\cad 
 
 N° 2 monitor HP COD. X0N05AA – VH22  21,5” – Prezzo €   84,00 + iva\cad 

 
 

L’importo complessivo della fornitura è  comprensivo di tutte le spese necessarie per la consegna, 
l’installazione, il collaudo e quant’altro necessario per rendere funzionale la fornitura.  

Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura, previo il visto di 
regolarità della fornitura, da parte del direttore dell’esecuzione/RUP, entro 30 giorni dal 
ricevimento della stessa.  

Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice CIG Z98248649D e la stessa dovrà essere 
corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010). 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 
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saranno pagate per il solo imponibile con versamento dell’IVA a carico di ATER.  
A tal fine si trasmette modello di tracciabilità con preghiera di volerlo restituire debitamente 
compilato e sottoscritto.  
 In assenza anche di uno solo degli elementi identificativi indicati la fattura sarà 
respinta. 

 Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è condizionato 
all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai 
sensi del d.m 30.01.2015 richiesto da ATER di Verona telematicamente. 

   

Clausole contrattuali  
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle Linee guida 4 aggiornate al Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.", la  presente 
lettera commerciale è sottoposta alla condizione risolutiva del mancato possesso dei requisiti 
richiesti da  preventivo accertato successivamente alla sottoscrizione del presente atto. In tal caso la 
presente lettera commerciale  sara' risolta di diritto ed automaticamente ai sensi di legge, fatto salvo 
il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti delle utilità conseguite e con le modalità 
indicate nella PEC che Ater di Verona invierà all'operatore economico. 

3. L’Esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine le parti si danno reciproco atto che il presente contratto si 
risolverà di diritto qualora l’Esecutore non assolva agli obblighi previsti dall’articolo 3 della citata 
legge per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 3 e ciò anche nei confronti 
dei sub contraenti, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui trattasi. 
La Stazione appaltante verifica, l’applicazione da parte dell’Esecutore, di quanto disposto 
dall’articolo 3, comma 9, della citata legge; in caso di inadempienza dei citati obblighi il presente 
contratto si risolve di diritto. 

4. E’ vietata la cessione dell’affidamento in oggetto, pena l’immediata risoluzione dello stesso. La 
cessione dei crediti è consentita nei limiti di cui al c. 13 dell’articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 
nel rispetto degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

5. Sono a carico dell’Esecutore, gli oneri relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti 
all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale. L’Esecutore si obbliga ad eseguire le 
prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme in 
vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché 
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto di 
affidamento. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti 
dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 
L’Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ATER. 

6. L’Esecutore è tenuto altresì al’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia di contratti collettivo di lavoro nonché di quelle eventualmente entreranno in vigore nel 

corso del servizio/fornitura.   
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7. L’Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che 
dovessero essere impartite dall’ATER, nonché di dare immediata comunicazione all'Azienda di 
ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L'Azienda si riserva la facoltà di 
procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta 
esecuzione del presente contratto. L’Esecutore si impegna, altresì, a prestare la propria 
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

8. Nel rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione di Ater di Verona 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. 

9. 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 – 
Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Disposizioni Generali – Atti Generali) 
quest'ultimi per quanto compatibile con il servizio/fornitura affidata     

10. Penali: in caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali non imputabile ad Ater 
di Verona a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata la penale giornaliera nella misura 
del 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fino alla misura massima del 10%del valore 
contrattuale. Superata tale soglia si procederà alla risoluzione del contratto.  

11. La fornitura dovrà avvenire entro 20 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione e dovrà 
essere conforme al D.Lvo 81/2008 e s.m.i e a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

12. Risoluzione del contratto: oltre ai casi di risoluzione stabiliti dal Codice Civile, l’Azienda si 
riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 

- frode e grave negligenza nell’esecuzione del fornitura; 
- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; 
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi 
nei confronti del personale dipendente;  

- qualora l’esecutore non ottemperi alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i; 
- cessione totale o parziale del presente contratto; 
- penali superiori al 10% del valore contrattuale; 
- in tutti gli altri casi previsti per legge o per i quali sia prevista la facoltà di risoluzione del 

contratto per la stazione appaltante. 
 

L’operatore economico dovrà fornire le proprie contro deduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla 
richiesta. Ove la stesso non provveda, l’Azienda avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il 
contratto, procedendo all’esecuzione del servizio in danno all’operatore economico inadempiente, a 
carico del quale resterà l’onere degli eventuali maggiori costi sostenuti dall’Azienda. Resta salva 
per l’Azienda l’azione per il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dei propri 

diritti.  
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13. Domicilio: L’Esecutore  elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale sita in Via G. 
Campostrini, 50, 37029 San Pietro in Cariano  (VR) 

 

14.Controversie: per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, ai sensi  dell’art.206 del 
D.Lgs 50/2016, si dovrà procedere all’accordo bonario. 
Ove non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle controversie è attribuita alla 
giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilito come foro competente quello di 
Verona.  
 

18. Norme di Rinvio: per quanto non espressamente previsto nella presente lettera commerciale si 
applicano le disposizioni contenute nel D.lgs 50/2016, nelle linee guida Anac ( se vi sono  Relazione 
Tecnico Illustrativa e Capitolato Descrittivo e Prestazione e/o Preventivo) 

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”) 
1. L’Esecutore dà atto di avere preso visione dell’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 www.ater.vr.it  
2. La Stazione appaltante informa l’Appaltatore che: 
• titolare del trattamento dei dati è l’A.T.E.R. di Verona; 
• responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente incaricato 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 L’ing. 
Marco Bondi 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL DIRIGENTE INCARICATO 

 Ing. Marco Bondi       Arch. Elena Ballini 

PER ACCETTAZIONE 
NETSYSCO SRL 
 
 
 
NB : la presente lettera commerciale, dopo essere stata scaricata sul proprio pc deve 
essere firmata digitalmente (aggiungendo quindi la firma dell’operatore economico a quelle già presenti del RUP e del 

dirigente incaricato), deve essere restituita via PEC ad ATER.  
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