AREA AVVOCATURA e SERVIZI
Servizio Cultura
Telefono +39 0425 386381 / 386364
Telefax +39 0425 386350
servizio.cultura@provincia.rovigo.it
Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo

Spett.le
Nexus
Sistemi Informativi s.r.l.
Via Dante da Castiglione 33
50125 FIRENZE
Oggetto: Acquisto licenza d'uso software SREC per la gestione delle deduplicazioni
locali e della localizzazione in Indice per Sistema Bibliotecario Provinciale di
Rovigo. CIG – Codice Identificativo di Gara: Z9F13BDAF9
Ci è gradito comunicare che, con determinazione n. …. del ………. è stata impegnata a
favore di codesta ditta la somma di Euro 8.540,00= (IVA compresa) per l’acquisto del
software SREC per la gestione delle deduplicazioni locali e della localizzazione in Indice per
SBP Rovigo.
La fornitura della licenza d’uso del software SREC si intende resa senza limitazioni di utilizzo
nell’ambito del polo provinciale e comprende quanto di seguito specificato:
-

installazione dell’applicativo;
parametrizzazione dell’applicativo;
Ciclo di formazione a distanza per gli operatori per un totale di 10h di consulenza e
addestramento, resi in sessioni della durata di 2h ciascuna tramite Skype;
Copertura per attività manutentiva e di supporto per tutto il 2015

In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13/08/2010 n. 136, modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con L. 17/12/2010 n.
217) è necessario che Codesta ditta confermi per iscritto l'accettazione del presente
incarico e indichi modalità di pagamento idonee a consentire la rintracciabilità degli stessi.
Allo scopo si chiede cortesemente di voler trasmettere allo scrivente ufficio il modulo allegato
(o riportare il suo contenuto su vostra carta intestata), contenente le dichiarazioni previste
dalla suddetta normativa, compilato in ogni sua parte e sottoscritto per accettazione entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.
Sempre in ottemperanza degli obblighi imposti dalla suddetta normativa, si precisa che le
movimentazioni finanziarie da voi effettuate necessarie alla realizzazione della fornitura in
oggetto, dovranno essere effettuate esclusivamente con il conto/conti che ci segnalerete.
Nell'effettuare tali pagamenti dovrete indicare il CIG – Codice Identificativo di Gara –
assegnato al presente appalto e riportato in oggetto.
Il CIG - Codice identificativo di Gara - deve essere utilizzato anche in caso di cessione del
credito, in quanto anche i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il CIG ed ad effettuare i
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pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena
tracciabilità sui conti correnti dedicati.
Il presente contratto si risolve automaticamente in tutti i casi in cui codesta ditta (o suo
subappaltatore) compia transazioni relative al presente servizio senza avvalersi del bonifico
bancario/postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni. La risoluzione opera a seguito di semplice comunicazione scritta, trasmessa con
raccomandata a.r. dalla Provincia di Rovigo, della volontà di avvalersi della presente
clausola.
La somma impegnata a Vostro favore sarà liquidata a seguito di avvenuta realizzazione
della fornitura in oggetto su presentazione di fattura, nella quale vi chiediamo cortesemente
di riportare gli estremi della succitata determinazione, e previa verifica, da parte nostra,
della regolarità contributiva di codesta ditta tramite richiesta di D.U.R.C. - Documento Unico
di Regolarità Contributiva - allo Sportello Unico Previdenziale, in base al D.Lgs. 163/2006.
Nel ringraziare per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Monica ZANFORLIN

AF/as
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Spett.le
Provincia di Rovigo
Servizio Cultura
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO
Oggetto: Acquisto licenza d'uso software SREC per la gestione delle deduplicazioni locali e della
localizzazione in Indice per Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo. CIG – Codice Identificativo di
Gara: Z9F13BDAF9
In riferimento alla vostra comunicazione prot. n................... del …............. (1) di cui all'oggetto,
preso atto delle disposizioni della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le
mafie nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche, il
sottoscritto ...................................................................................................................................... ,
nato a …..................... (provincia di ......................) residente / domiciliato in (2) ..............................
via …..................... n. ... …..........., in qualità di (3) ...........................................................................
dell’impresa / ditta / studio professionale (4) .....................................................................................
con sede in …..................................... (provincia di …....….............) c.a.p. ….......................
via ..................................................................................................................... n. .........................
codice fiscale.............................................. partita Iva .................................................................... .
codice attività ...................................................................................................................................
telefono ....................................................................., telefax .........................................................
posta elettronica ….................................................................................................................
d i c h i a r a
- di accettare l'incarico di affidamento del servizio/fornitura, di cui alla determinazione n. …. del
……………, citato in oggetto;
- La fornitura della licenza d’uso del software SREC si intende resa senza limitazioni di utilizzo
nell’ambito del polo provinciale e comprende quanto di seguito specificato:
•

installazione dell’applicativo;

•

parametrizzazione dell’applicativo;

1

.................................................................................................... citare i riferimenti del protocollo apposto dalla Provincia
Cancellare la dicitura che non interessa.
3
Indicare chiaramente la qualifica o carica ricoperta (presidente del consiglio d’amministrazione, amministratore
unico ecc.); non è sufficiente riportare la generica dicitura «legale rappresentante».
4
Cancellare la dicitura che non interessa.
2

DOCUMENTO: comunicazione estremi pagamento_iL poligrafo_Seminari Villa Badoer
PAGINA: 3 di 3

Ciclo di formazione a distanza per gli operatori per un totale di 10h di consulenza e

•

addestramento, resi in sessioni della durata di 2h ciascuna tramite Skype;
•

Copertura per attività manutentiva e di supporto per tutto il 2015

•

che il servizio di manutenzione ordinaria annuale scadrà il 31/12/2015;

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010;
- che, nell’ambito della procedura di cottimo fiduciario/affidamento diretto di cui alla determinazione n
.......................... del ….............................., citato in oggetto, il conto corrente bancario / postale (5)
impiegato per la ricezione dei pagamenti, fatti dalla Provincia di Rovigo, relativi alla procedura
medesima sarà (6):
Paese
(2
lettere)

Sigla controllo
(2 cifre)

Cin
(1
lettera)

Abi
(5 cifre)

Cab
(5 cifre)

N. conto
(12 cifre)

acceso presso (7) .............................................................................................................................
…..........................................................................................................................................;
- che i soggetti autorizzati a movimentare tale conto saranno:
Nome

Cognome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Si dichiara altresì che il presente contratto si conclude mediante scambio di corrispondenza e che si
risolve automaticamente in tutti i casi in cui questa ditta (o suo subappaltatore) compia transazioni
relative al presente servizio/fornitura senza avvalersi del bonifico bancario/postale ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La risoluzione opera a seguito di
semplice comunicazione scritta, trasmessa con raccomandata a.r. dalla Provincia di Rovigo, della
volontà di avvalersi della presente clausola.
Questa ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia di Rovigo – Servizio Cultura
ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rovigo della notizia
5

Cancellare la dicitura che non interessa.
Indicare l’intero codice IBAN suddiviso come indicato nelle caselle.
7
Riportare la ragione sociale completa dell’istituto bancario e l’indicazione precisa della dipendenza (filiale,
succursale, agenzia ecc.) presso la quale è aperto il conto.
6
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dell'inadempimento della proprio subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
In fede

……………………………………………………
(luogo e data)

Allegati: fotocopia documento d’identità del sottoscrittore.
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………………………………
(timbro e firma,
leggibile e per esteso)

