Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative

Spett.le Cooperativa ABBAINO
OGGETTO: Lettera secondo l’uso del commercio per l’affidamento della realizzazione del progetto
“In viaggio tra le pagine di un libro” nell’ambito de Le Chiavi della Città – Anno scolastico 2017- 2018.

In riferimento alla Vs. offerta economica generata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana START, si comunica che con Determinazione Dirigenziale n 7537 è stata affidata a
Codesta Spett.le Associazione la realizzazione dell’iniziativa indicata in oggetto, per un valore di
€ 4.640,00 escluso IVA (per un totale di € 4.872,00 comprensivo di IVA al 5%) , incluso eventuale
evento finale, ove previsto, così come indicato nell’offerta presentata.
Il soggetto affidatario si impegna a:
garantire che gli/le operatori/trici siano in possesso dei requisiti professionali necessari alla
svolgimento del servizio;
comunicare il calendario e l’orario degli incontri (docenti e classi) e le eventuali modifiche;
comunicare le interruzioni che si verifichino durante lo svolgimento delle attività e le sostituzioni
degli/le operatori/trici, che dovranno essere autorizzate dal Comune;
non apportare alcuna modifica all’articolazione del progetto senza averla preventivamente
concordata con il Comune;
presentare alla fine del progetto una relazione sull’attività svolta in ciascuna classe, con relativa
documentazione prodotta. Se tale documentazione includerà immagini di minori, dovrà essere
acquisita la liberatoria in base alla normativa vigente in materia di privacy
provvedere ad aggiornare le pagine web del proprio sito di riferimento (ove esistente) e/o il
materiale divulgativo inserendo gli opportuni riferimenti ai percorsi realizzati nell’ambito de “Le
Chiavi della Città”

La prestazione affidata avrà inizio in data odierna e terminerà entro il 30 giugno 2018 (compreso).
Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione ed è vietato il subappalto.
La fattura rimessa dal fornitore dovrà avere formato esclusivamente digitale, ai sensi della Legge
n.244 del 24 dicembre 2007 e pervenire all’Ente tramite il SDI (Sistema Di Interscambio)
predisposto da SOGEI, codice IPA LE20FE secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 3
aprile 2013, numero 55.
oppure
I soggetti privi di partita IVA emetteranno nota di debito cartacea completa di bollo d € 2,00 da far
pervenire, anche tramite mail, alla Direzione Istruzione

direzione.istruzione@pec.comune.fi.it

La fattura/nota di debito deve riportare obbligatoriamente il codice CIG e dovrà riportare la
seguente intestazione:

COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE ISTRUZIONE
Servizio Attività educative e formative
Via Nicolodi, 2 - 50131 Firenze
P.I. 01307110484
e specificare che la spesa è autorizzata dal seguente provvedimento:
Determinazione Dirigenziale n.
Per l’anno 2017 per l’ammontare totale di € 1.948,80 (compreso Iva)
Impegno n° 17/7367 su Cap. 34920
Per l’anno 2018 per l’ammontare totale di € 2.923,20 (compreso Iva)
Impegno n° 18/1263 su Cap. 34920
Vs. Codice Beneficiario: 3357
CIG: ZE1205D51D
Codice Univoco IPA LE20FE
La Direzione Istruzione, provvederà alla verifica della conformità della prestazione ai termini
contrattuali.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
Nel caso che la prestazione non sia eseguita nel rispetto delle condizioni contrattuali
l’Amministrazione avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà
conformarsi alle condizioni previste nell’offerta presentata.
In caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali l’Amministrazione potrà risolvere il
presente contratto previa una semplice comunicazione come previsto dall’ art.1456 del Codice
Civile.
Eventuali controversie che non potessero essere definite a livello di accordo fra le parti, saranno di
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è quello di Firenze.
La presente comunicazione ha valore di scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio,
ai fini della stipula del contratto con scrittura privata (ex art. 4, c. 2 lett. b del Regolamento
dell'attività contrattuale del Comune di Firenze, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 8/2012).
Essa costituisce, altresì, accettazione dell’offerta e non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del
DPR 26 ottobre 1972 n. 642, (Tabella A, Parte II Art. 24).

Firenze,
ASSOCIAZIONE

(Legale Rappresentante)
Manuela Taverniti
P.O. Progetti Educativi
Via Nicolodi, 2
50131 Firenze - Italia
Tel. 055 2625615
manuela.taverniti@c

La Dirigente
( Dott.ssa Simona Boboli)
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