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Prot. n. 132827 del 23/04/2021 

 
       Spett.le 
       EXPOSERVICE SRL 
       Via  Schio 40 

59100 – PRATO 
       amm.exposervice@c-posta.it 
 

     e, p.c.  Al Magazzino del 

       Servizio Amministrativo Beni e Servizi 

       magazzinisca@comune.fi.it 

 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di noleggio di n. 60 postazioni (banco e sedia) per 
allestimento sedi selezione interna del 28 aprile 2021 - CIG Z27316F622.   
  

 
In riferimento alla Vs. offerta del 20/04/2021, inviata via email, si comunica che con 
determinazione dirigenziale n. 2448 del 23/04/2021, esecutiva, è stato affidato a Codesta 
Spettabile Azienda il noleggio di:  

 

N. 60 postazioni composte ciascuna da banco 50x70 e sedia in metallo pieghevole € 8,00 
cadauna oltre iva.     
 
Il ritiro dei beni di cui sopra avverrà a nostra cura il 27/04/2021. 
 

L’ammontare del servizio di noleggio è pari ad € 480,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 
585,60 IVA compresa. 
Si precisa che la somma di € 105,60, corrispondente all’importo dell’IVA, verrà versata 
direttamente da questa Amministrazione all’Erario con le modalità stabilite dall’art. 17-ter del 
DPR 26.10.1972 n. 633 introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190. 

 
La fattura emessa dovrà avere un formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire 
all’Ente esclusivamente tramite il “SdI” (Sistema Di Interscambio) predisposto da SOGEI, 
riportando i seguenti dati: 

- Determinazione Dirigenziale n. 2448/2021 
- Capitolo 18945 - Impegno n. 2021/5192 
- Vs. codice beneficiario 12719 

- CIG Z27316F622 
- Codice IPA   3A6B7A   (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata) 
- N. di prot. del presente ordine di fornitura. 

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall’accertamento della corretta esecuzione del 
servizio, fatte salve le verifiche necessarie di legge (es. regolarità contributiva dell’azienda). 

 



 

 

 

 

Si ricorda che il presente servizio è subordinato al rispetto dei disposti di cui all’art.3 della Legge 
n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui mancata osservanza da parte 
dell’affidatario sarà causa di rescissione del contratto. 
 
Si prega di riviare all’indirizzo acquistibenieservizi@pec.comune.fi.it  il presente ordine di 
fornitura sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante. 
 
 Distinti saluti. 
 

                          

                 Il Direttore 

                                                                          Direzione Gare Appalti e Partecipate 
                                                                                      Dott. Domenico Palladino 
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