Spett. Pampero S.N.C. di Benvenuti
Lorenzo, Barbini Alessio & C.
Viale S. Lavagnini 16/18 R, 50129 Firenze
Contratto per l’affidamento del servizio catering e coffee break per il giorno 1 luglio 2021 presso
la sede della Direzione regionale della Toscana. Importo pari ad € 400,00 oltre IVA.
CIG: ZDD324DE3F
PREMESSO CHE:
- questa Direzione Regionale con atto del 30 giugno, prot.1079 R /2021, ha determinato di
acquisire mediante affidamento diretto l’esecuzione di quanto in oggetto;
- l’Agenzia ha ritenuto congruo il preventivo di spesa presentato da codesta Società ( Bar
Robiglio) per € 400,00 oltre IVA;

Ciò premesso, con la presente comunica l’affidamento del servizio di coffee break a codesta
Società, con sede legale in Viale S. Lavagnini 16/18 R, 50129 Firenze, secondo le modalità e
le condizioni di seguito indicate.
Oggetto:
Il servizio riguarda un coffee break per circa 30 persone che si terrà il giorno 1 luglio 2021
dalle ore 10:00 presso i locali dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana
Via della Fortezza n. 8 in Firenze.
In particolare saranno forniti:
•
120 salati mignon
•
30 pasticceria da colazione mignon
•
60 pasticceria mignon
•
8 acqua naturale (bottiglie da 1 litro e mezzo)
•
4 acqua gasata (bottiglie da 1 litro e mezzo)
•
30 caffè
•
5 succhi di frutta da 1 litro
•
Allestimento e disallestimento

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa
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Corrispettivo
Il costo comprensivo di allestimento e disallestimento, è pari ad un importo complessivo di
€ 400,00 oltre IVA.
Nel prezzo offerto si intendono compresi tutti gli oneri ed i compensi relativi alla completa e
perfetta esecuzione della prestazione e, comunque, tutto quanto necessario per la migliore
riuscita del servizio.
Tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
136 del 13/08/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali
dedicati alle commesse pubbliche.
Ai sensi del comma 7 dell’art 3 della Legge citata la Ditta dichiara che il conto corrente
dedicato è il seguente:
- IBAN IT 34 E 0842502804000031053598 –
Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazione sul predetto conto è:
Alessio Barbini c.f. BRBLSS90C20D612H
La Società 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.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l’Agenzia indica che il Codice
Identificativo di gara (CIG) è ZDD324DE3F.
Fatturazione e pagamento
Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia previa presentazione di regolare fattura,
riportante, in ottemperanza all’art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, il
riferimento al numero di CIG summenzionato.
L’Agenzia, dopo l’emissione della fattura, provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della fattura emessa dal fornitore, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico
bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente
indicato.
Le operazioni effettuate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sono soggette a scissione dei
pagamenti dell’Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017,
convertito in Legge il 17 giugno 2017.
Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147
Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviate all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio
della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7
marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito www.indicepa.gov.it, avendo cura di inserire
il codice destinatario IPA della Direzione Regionale della Toscana 2ERKJA.
Oltre al suddetto codice IPA, si dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica il Codice
Identificativo Gara (CIG) ZDD324DE3F da inserire nel corrispondente campo presente nel
blocco dati (dati ordine di Acquisto).
La società fornitrice prende espressamente atto che la regolarità della procedura di
fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da
parte dell’Agenzia.

La società fornitrice si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata
all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa
ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto
corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.
La società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136
del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle
commesse pubbliche.
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o
esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Firenze.
Ricevuta per accettazione
Per
…… Pampero S.N.C.

IL CAPO SETTORE
Santi Marino
(firmato digitalmente)
“(*) Firma su delega del Direttore Regionale
della Toscana, Antonino Di Geronimo disposizione n. 23/2021”
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