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N. ^rot.: U010066

Data Prot.: 14-11-2019 12:04:52
Tipo Reg.: Entrata
Cod. Amm.: c d
Cod. AGO: c d aoo

CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
l

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

N. Prot: 0010012
Data Prof: 13-11-2019 16:59:20
Tipo Reg.: Uscita
Cod. Amm.: c_cl
Cod. AGO: c d aoo

Spett.ie AGI TECNO SERVIZI srl
Via Pietro Leone n.2

93100Caltanissetta
P.IVA 01930210859

Raccomandata a mezzo PEC:

OGGETTO: Fornitura carburante. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36co. 2, lett. a) del D.
Lgs50/2016es.m.i. , -
cÌG.Z6.4^6c>/C)/3

In riferimento al preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Ente al n. 9956 del
12/11/2019, che costituisce parte integrante del presente contratto, questo Centro conferisce a
codesta società l'incarico di provvedere alla fornitura circa 700 litri di benzina ovvero
dell'effettivo quantitativo di carburante rifornito, al prezzo fissato e pubblicato, tempo per tempo
dall'osservatorio dei carburanti scontato di € 0,004.

Il costo complessivo stimato per la realizzazione della fornitura in argomento ammonta ad
euro 1.180,00, IVA secondo legge, calcolato sulla base dell'importo pubblicato sul sito
dell'Osservatorio carburanti, scontato di € 0,004.

La fornitura di quanto espressamente indicato nel presente contratto, dovrà essere
effettuata ogni qualvolta il personale incaricato dal CEFPAS alla guida delle autovetture aziendali
si recherà presso rimpianto carburanti, cod. stazione n. 9612, esibendo il cartellino di
riconoscimento. Al termine di ogni fornitura, verrà rilasciato dalla stazione carburante una
ricevuta attestante il quantitativo di benzina rifornito con il relativo importo.

Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, nel rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica,
previa verifica della regolarità dei lavori eseguiti e previa acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti dell'FNPS e
dell'INAIL.

La fattura dovrà essere intestate a: CEFPAS, via G. Mule l, 93100 Caltanissetta, P. Iva
01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto
corrente dedicato, indicato dalla ditta. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi
8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la società si obbliga espressamente a produrre
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dichiarazione riguardante la riscossione dei pagamenti con modalità che garantiscano la
tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la
violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n.
136/2010.

Si precisa che la fornitura di benzina dovrà essere effettuata esclusivamente sui veicoli si
seguito indicati: Renault Captur targa FX 300 PR e Citroen C3 targa FV 450 VN

Il presente contratto ha validità dal momento della sottoscrizione fino alla data del 31/12/2019.
Per le eventuali controversie nascenti dall'esecuzione del presente incarico, è competente il

foro di Caltanissetta.

Il presente contratto si intenderà perfezionato mediante sottoscrizione in calce per
accettazione espressa di tutte le condizioni ivi presenti.
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