Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica
___________
Settore Approvvigionamenti e Logistica
Ufficio Gestione Gare

Spett.le
DIKE GIURIDICA EDITRICE S.R.L.
Via Raffaele Paolucci, 59
00152 ROMA
trasmessa all’indirizzo pec: DIKEGIURIDICA@PEC.IT
trasmessa all’indirizzo mail: r.piscopo@dikegiuridica.it

OGGETTO: Contratto per la fornitura di n. 1 copia del Manuale di diritto
amministrativo – F. Caringella – Dike Giuridica editrice – settembre
2018 e n. 1 copia de “Il Codice dei contratti pubblici dopo il correttivo”
C.I.G.: Z96269F0FB
Premesso che:
- L’Agenzia delle Entrate necessita della fornitura di n. 2 manuali in materia
giuridica per le esigenze professionali, ossia n. 1 copia del Manuale di diritto
amministrativo – F. Caringella – Dike Giuridica editrice – settembre 2018 e n. 1
copia de “Il Codice dei contratti pubblici dopo il correttivo”;
- a tal riguardo è stato richiesto un apposito preventivo alla società Dike Giuridica
editrice s.r.l. (P.IVA 09247421002), la quale in data 8 gennaio 2019, prot.
2019/3693, ha prodotto un preventivo dell’importo complessivo pari ad € 165,60
oltre IVA, ossia € 108,00 per il Manuale di diritto amministrativo ed € 57,60 per il
Codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, scaturente dall’applicazione di uno
sconto pari al 20% rispetto al prezzo di listino;
- il prezzo offerto dalla Società è stato ritenuto congruo;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 130 dell’art. 1, ha modificato l’articolo
1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dalla legge 28
dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502, prevedendo che per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 si possa procedere senza fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma
5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101;
- il comunicato dell’Anac del 30 ottobre 2018, recante “indicazioni alle stazioni
appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici
agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro”, prevede che in attuazione di quanto
previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli acquisti
infra 1.000 euro, oggi infra 5.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
- con nota prot. n. 1214/2019 del 3 gennaio 2019 il dott. Francesco Vasta è stato
delegato a svolgere le funzioni di Responsabile del Settore Approvvigionamenti e
Logistica fino al 30 aprile 2019;
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ciò premesso, tra le parti si stipula il seguente contratto.
Art. 1 - Oggetto del contratto
L’Agenzia affida alla DIKE GIURIDICA EDITRICE S.R.L. (P.IVA 09247421002),
che accetta alle condizioni, ai termini ed alle modalità di cui al presente contratto, la
fornitura dei seguenti volumi:
n. 1 copia del Manuale di diritto amministrativo – F. Caringella – Dike Giuridica
editrice – settembre 2018 e n. 1 copia de “Il Codice dei contratti pubblici dopo il
correttivo”.
Art. 2 – Modalità e tempistica di esecuzione
La DIKE GIURIDICA EDITRICE S.R.L. si obbliga, alle condizioni tutte del presente
contratto, ad effettuare la fornitura a seguito dell’ordine di acquisto che l’Agenzia
effettuerà, riconoscendo che tali condizioni sono da considerarsi essenziali a tutti gli
effetti, ai sensi dell’art. 1457 c.c.
La consegna del manuale dovrà essere effettuata al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica
Settore Approvvigionamenti e Logistica
Ufficio Gestione Gare
Via Giorgione n° 159 - 00147 Roma
Art. 3 – Durata
Il presente contratto ha la durata dal momento della sua sottoscrizione tra le Parti,
strettamente connessa alla completa e corretta fornitura dei manuali indicati nel
precedente art. 1 e, comunque, fino all’integrale adempimento, da parte della DIKE
GIURIDICA EDITRICE S.R.L., di tutte le obbligazioni contrattuali, da effettuarsi
entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente contratto.
Art. 4 – Corrispettivi
I corrispettivi dovuti dall’Agenzia alla Società sono quelli, scontati, comunicati dalla
DIKE GIURIDICA EDITRICE S.R.L. preventivo dell’8 gennaio 2019, prot.
2019/3693.
In particolare l’Agenzia corrisponderà alla DIKE GIURIDICA EDITRICE S.R.L., la
somma complessiva pari ad € 165,60 (euro centosessantacinque/60), ossia € 108,00
per il Manuale di diritto amministrativo ed € 57,60 per il Codice dei contratti pubblici
dopo il correttivo.
Il prezzo di cui sopra è da considerarsi comprensivo di qualsiasi onere ed accessorio di
legge nonché delle spese di spedizione del materiale alla sede dell’Agenzia.
L’importo di cui sopra rimarrà, inoltre, fisso ed invariato per tutta la durata del
presente contratto.
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Art. 5 - Fatturazione e modalità di pagamento
Saranno applicate, anche ai fini del pagamento del corrispettivo, le norme
sull’esecuzione del contratto previste dal D.P.R. 207/2010.
Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di apposita fattura
emessa dalla DIKE GIURIDICA EDITRICE S.R.L., entro 30 (trenta) giorni dalla data
di ricevimento della medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull’Istituto
di Credito e al numero di conto corrente dedicato indicato dalla medesima società.
La fattura dovrà essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426
c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all’Agenzia delle Entrate –
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e
fornitori - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema
di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente
codice destinatario IPA: X3DZ5I.
Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura
elettronica i seguenti dati:
- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica):
identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a
cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto
emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le
prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica):
dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società
in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel
blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione);
il CIG per questo acquisto è il seguente:
I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica
dall’Ufficio Fornitori all’indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dalla
Società.
La DIKE GIURIDICA EDITRICE S.R.L. prende espressamente atto che la regolarità
della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la
tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
La DIKE GIURIDICA EDITRICE S.R.L.. si impegna a rendere note all’Agenzia entro
7 (sette) giorni, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di
conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque
altro mezzo; fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione i pagamenti
effettuati avranno effetto liberatorio.
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Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136
del 13/8/2010 e s.m.i., la DIKE GIURIDICA EDITRICE S.R.L.. utilizzerà uno o più
conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
Ai sensi del comma 7 dell’art 3 della legge citata si indica il seguente il conto
dedicato:
Istituto Bancario: Banca Popolare del Lazio, Agenzia n. 9
IBAN: IT 21 N 05104 03209CC0430001307
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
Sandra Della Valle, c.f. DLLSDR70S55A662H
La DIKE GIURIDICA EDITRICE S.R.L. si impegna a comunicare all’Agenzia, entro
7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti
autorizzati ad operare su di esso, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione
che non sarà pervenuta all’Agenzia.
La DIKE GIURIDICA EDITRICE S.R.L. si impegna altresì ad effettuare i pagamenti
destinati ai dipendenti, ai consulenti e ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese
generali, nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche, tramite il conto
corrente dedicato.
Art. 7 - Penali
L’Agenzia si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità
che riterrà più opportune, l’esatto adempimento da parte dell’Assuntore di tutti gli
obblighi contrattuali.
Per ciascun giorno lavorativo di ritardo rispetto alla prestazione non resa nei tempi e
nei modi stabiliti, sarà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno
ai sensi dell’art. 1382 c.c.
L’Agenzia provvederà a contestare i vari inadempimenti in contraddittorio con la ditta,
la quale ha facoltà di produrre in forma scritta, controdeduzioni entro e non oltre 5
giorni dalla contestazione.
In mancanza di controdeduzioni entro il suindicato termine, l’Agenzia procederà
direttamente all’applicazione delle penali e all’addebito dei danni derivanti dalle
inadempienze riscontrate. L’Agenzia applicherà le penali a decorrere dal giorno in cui
si è verificato l’inadempimento fino al cessare dello stesso.
L’ammontare delle penali sarà detratto dalle fatture.
Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità
dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c.
Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà
essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendano da
fatto di terzi.
Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre i termini indicati nella contestazione,
l’Agenzia avrà la facoltà di recedere immediatamente, mediante semplice
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comunicazione scritta, salva la facoltà di avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 1457
c.c. (termine essenziale).
Per ACCETTAZIONE
LA SOCIETÀ
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firmato digitalmente

Per il dirigente ad interim Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato
Francesco Vasta

Firmato digitalmente

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente
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