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Prot. n. 78130       Firenze, 7 marzo 2018 
 
 
        Spett.le Azienda Maggioli S.P.A 
Pec:ufficio.gare@maggioli.legalmail.it   Via del Carpino,8  
                     Santarcangelo di Romagna (RN) 
 
 
Oggetto: Affidamento Abbonamento Servizi on line per l’anno 2018 “ Appalti e 

Contratti” e “Formulario Appalti” - CIG.Z6E22336AB.  
 
 In riferimento alla Vs. offerta relativa al Servizio di Abbonamento Servizi on line per 
l’anno 2018 “Appalti e Contratti” e “Formulario Appalti” - utenti illimitati, si comunica che 
con determinazione dirigenziale n. 01045 del 2.03.2017, esecutiva, è stata affidata a Codesta 
Spettabile Azienda la fornitura del servizio sopra riportato e comunque dettagliato alla Vostra 
offerta del 30.01.2018, per l’importo di € 768,00 escluso IVA 22%, per un totale di € 936,96 
IVA inclusa. 
Il riferimento per la fatturazione è il seguente: 
Capitolo 43662 - Impegno n. 2018/003203 - per una spesa complessiva di € 936,96. 
 
 La fornitura del servizio dovrà corrispondere a quanto affidato. 
 

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e 
pervenire all’Ente esclusivamente tramite il SDI (Sistema Di Interscambio) predisposto da 
SOGEI, e riportare i seguenti dati: 
- Capitolo e Impegno come sopra riportato 
- Vs. codice beneficiario - 21865 
- CIG. Z6E22336AB    
- Codice IPA   - 3A6B7A - indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata) 
- N. di Prot. del presente ordine. 
 
 Si ricorda che la presente fornitura è subordinata al rispetto dei disposti di cui all’art. 3 
della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata 
osservanza da parte dell’affidatario sarà causa di rescissione del contratto. 
 

L’ammissione a pagamento della fattura sarà effettuata nei termini di legge, fatte salve 
le verifiche (es. regolarità contributiva dell’azienda) e l’apposizione del visto di regolarità da 
parte del destinatario della fornitura. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine. 
 
 Distinti saluti. 
 
        Il Responsabile 
                   P.O. Economato 
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