,VFUL]LRQH5HJLVWURGHOOH,PSUHVHGL
&&,$$5($1
&DSLWDOHVRFLDOH¼LY
15HJLVWUR1D]LRQDOH$((,7
15HJLVWUR1D]LRQDOH3LOH,73

/,*5$'665/

3DJ

'LUH]LRQHHFRRUGLQDPHQWRGDSDUWHGHOVRFLR/*&+ROGLQJ6UO
6HGH/HJDOH$PPLQLVWUDWLYDHG2SHUDWLYD



&OLHQWHGL)DWWXUD]LRQH

9,$$57,*,$1,9,*2/=21( 3&


&2081(',75(9,62
9,$081,&,$3,2
75(9,62 79

7HOHIRQR7HOHID[
6LWRZHEZZZOLJUDLW(PDLOLQIR#OLJUDLW3HFOLJUDGV#SHFOLJUDLW
&)3,9$&2','&((,7

,7$/,$

2IIHUWDDFOLHQWH
'DWD



1XPHUR

3DUWLWD,9$H&RGLFH)LVFDOH



,7

'HVWLQD]LRQHPHUFH

SULQFLSDOH
&2081(',75(9,62
9,$081,&,$3,2
75(9,62 79
,7$/,$

6SHGL]LRQHDPH]]R

9(7725(717*/2%$/(;35(6663$3RUWR)UDQFR
3DJDPHQWR

%21,),&2%$1&$5,2**)0

&XS&LJ

5LIHULPHQWR2UGLQHFOLHQWH

0$,/'(/
$JHQWH

/,*5$'665/

'LYLVD (85

&2',&(

'(6&5,=,21(



'RFXPHQW&DPHUD,SHYR9.

'$7$

80

47$



15



35(==2

6&2172



,032572

,9$







,OYLVXDOL]]DWRUH,3(92=LJJL9.YDQWDXQD
ULVROX]LRQHHVWUHPDPHQWHDOWD ILQRD[
SL[HO HGXQVHQVRUHGLLPPDJLQH&026GD
0SL[HOLQJUDGRGLFDWWXUDUHDQFKHLSLSLFFROL
GHWWDJOLGHJOLRJJHWWLYLVXDOL]]DWL,OPLFURIRQR
LQWHJUDWRODIXQ]LRQHGLDXWRIRFXVH
O¶DOLPHQWD]LRQHJHVWLWDWUDPLWHFDYR86%OR
UHQGRQRODVROX]LRQHLGHDOHSHUTXDOVLDVL
DPELHQWHVFRODVWLFR&RPSDWLELOHFRQ0DF
:LQGRZVH&KURPHERRN

9$/,',7$ 2))(57$**
352'2772',6321,%,/(6$/929(1'872

35,0$',2*1,9625',1()$925,7(
35(1'(5(127$'(//(&$5$77(5,67,
&+(7(&1,&+('(,352'277,5,&+,(67,
68/166,72:(%:::/,*5$,7

1216,$&&(77$125(6,

7RWDOHPHUFH

6F



6FSDJ

1HWWRPHUFH

%ROOR




'(77$*/,2,9$

&RG,9$

,YD

7RWDOHLPSRQLELOH

,PSRQLELOHLQ¼



,9$

,PSRVWDLQ¼





/(12675(&225',1$7(%$1&$5,(6212/(6(*8(17,
%$1&$',3,$&(1=$$J,%$1,7%&&

7RWDOH,9$

7RWDOH'RFXPHQWR



(85



C I T TÀ DI TR E VI SO
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Settore Biblioteche e Musei - Servizio Biblioteche – Borgo Cavour n.20

Num. e data protocollo 24 novembre 2017
Vedi testo PEC Protocollo n

Spett.
Ligra DS srl
via Artigiani 29/31
29020 Vigolzone (PC)
e-mail: nerella.mizzi@ligra.it
pec: ligrads@pec.ligra.it

OGGETTO: Affidamento fornitura di una telecamera per documenti.
Si comunica che con atto n. 2088 del 24 maggio 2019 è stato determinato di affidarvi la
fornitura di una telecamera per documenti mod. IPEVO Ziggi V4K, come da vostro preventivo n.
349 del 3 aprile 2019 (ns. protocollo 51649 del 4 aprile 2019).
La relativa spesa è stata impegnata come segue:
Importo

Capitolo

Impegno

Esigibilità

CIG

€ 195,20

147353/35

2019/3698

2019

Z312840539

Si fa presente che liquidazione sarà effettuata nei termini di legge, a seguito di presentazione
di regolare fattura/notula una volta che la prestazione sarà esigibile. Si ricorda inoltre che, in
ottemperanza alla disposizione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2 aprile 2013, questa
Amministrazione - a decorrere dal 31 marzo 2015 - non potrà più accettare fatture che non siano
trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura
elettronica" del citato DM n.55/2013. I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del
Comune di Treviso sono i seguenti:
Denominazione
Codice Univoco Ufficio

Servizio Ragioneria
HMF9E4

Si precisa che:
- la Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto.

Responsabile del procedimento: dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria: Mauro Ghedin
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658443-6, fax 0422 583066
e-mail: mauro.ghedin@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico:
vedi www.bibliotecatreviso.it
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Settore Biblioteche e Musei - Servizio Biblioteche – Borgo Cavour n.20
Ai fini della prevenzione della corruzione l’appaltatore/affidatario si obbliga a rispettare le
clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con DGC n. 9 del 25 gennaio 2017 e
sottoscritto, in data 6 aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso ed i
Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio territorio misure di prevenzione
a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,319 c.p.,319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
Copia della presente lettera di affido, firmata per accettazione a valere come contratto, dovrà
essere restituita via Posta Elettronica Certificata (PEC).
Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore Biblioteche e Musei
dr Emilio Lippi
DOCUMENTO FIRMATO ELETTRONICAMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Firma per accettazione e data
……………………………………..
(Nel caso in cui la presente lettera venga firmata digitalmente, la firma deve essere apposta sul
documento informatico, cioè il documento restituito dovrà contenere le firme digitali sia del dirigente che del
responsabile della ditta.)

Responsabile del procedimento: dott. Emilio Lippi
Responsabile dell’istruttoria: Mauro Ghedin
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658443-6, fax 0422 583066
e-mail: mauro.ghedin@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico:
vedi www.bibliotecatreviso.it

