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IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale Area Edilizia n.68440 (823) del 08.05.2017, con 
il quale è stato approavto il progetto esecutivo relativo  al Servizio di  verifica dello stato 
manutentivo e di funzionamento per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso 
laminare, armadi aspirati e cabine di sicurezza installate in vari edifici dell’Università e dà 
atto che per l’importo complessivo stimato di €440.839.07, come da Quadro 
Economico e Perizia di stima, lo stesso è finanziato come di seguito riepilogato a valere 
sui Bilanci 2017 - 2020: 

UA.A.50000.TECN.PATRIM – CO.04.01.05.01.01.06 per € 225,00 Bilancio 2017, 

UA.A.50000.AFFGEN – CO.04.01.02.01.08.04 per € 1.833.00 Bilancio 2017, 

UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO.04.01.02.01.08.18.04 per € 438.784,07; 

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gianni Lachina, 
Responsabile dell’Unità di Processo Manutenzione Ordinaria dell’Università degli Studi 
di Firenze,  (Allegato“1”, parte integrante e sostanziale del presente atto)  che evidenzia 
la necessità di procedere ad una gara di appalto per l’acquisizione del servizio di 
controllo, verifica e manutenzione per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso 
laminare, armadi aspirati e cabine di sicurezza dell’Ateneo fiorentino, essendo scaduti i 
relativi accordi quadro specifici e in assenza di Convenzione Consip; 

RICHIAMATA la Determina del Dirigente dell’Area “Obiettivo Strategico” – Centrale 
Acquisti, Dr. Massimo Benedetti, n. 1344 (Prot. 120038) del 23/08/2017, con la quale è 
stato dato avvio alla procedura di pubblicazione dell’Avviso di preinformazione, ai sensi 
e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016 , contenente le informazioni 
prescritte all’Allegato XIV parte 1 lett. B) sezione B1,  relativo all’acquisizione del “servizio di  
verifica dello stato manutentivo e di funzionamento per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso 
laminare, armadi aspirati e cabine di sicurezza (corrispettivo a canone), “a corpo” e servizio di 
esecuzione del censimento mediante costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica delle apparecchiature 
oggetto di appalto in dotazione all’Università degli Studi di Firenze, mediante restituzione grafica 
computerizzata e informatizzata, “a corpo” (incluso nel canone) oltre servizio di manutenzione su 
chiamata a guasto “a misura”, per un importo totale stimato presunto da porre a base di 
gara pari ad € 345.289,60 oltre € 8.568,52 per la sicurezza e interferenza non soggetti a 
ribasso, al netto di IVA; 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31, del D. Lgs 50/2016, è stato nominato nella persona del Responsabile Unità 
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di processo Manutenzione Ordinaria – Area Edilizia  dell’Università degli Studi di 
Firenze, Arch. Gianni Lachina; 
 
VISTO il Progetto da porre a base di gara, redatto con proprie risorse in servizio presso 
l’Area Edilizia e con le risorse reperibili presso l’Ateneo in termini di professionalità 
occorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 15, del DLgs 50/2016, costituito 
dagli elaborati, agli atti dell’ufficio, di seguito riepilogati:  
 Capitolato di appalto ( normativo e prestazionale )  
 Elenco prezzi unitari 
 Stima dell’intervento 
 DUVRI  

 
DATO ATTO che in esecuzione della Determina sopra citata:  
 è stata eseguita la pubblicazione dell’Avviso di preinformazione, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), serie 2017/S 163-337177 in 
data 26/08/2017, per il periodo di trentacinque giorni dalla data di invio del 24 
agosto 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art.60, comma 2, del D.Lgs 50/2016;  

 è stata eseguita la pubblicazione sul profilo web della Stazione Appaltante 
dell’Avviso di preinformazione unitamente allo Schema di Capitolato di Appalto 
normativo e prestazionale e la Scheda dati appalto sintetica; 

 
ATTESO che si rende opportuno e necessario indire la procedura di appalto nella forma 
di procedura aperta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, 59  e 60 del Codice dei Contratti 
Pubblici D.Lgs 50/2016, previa pubblicazione di specifico Bando di Gara per 
l’acquisizione del “servizio di  verifica dello stato manutentivo e di funzionamento per cappe chimiche, 
cappe biologiche a flusso laminare, armadi aspirati e cabine di sicurezza (corrispettivo a canone), “a 
corpo” e servizio di esecuzione del censimento mediante costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica 
delle apparecchiature oggetto di appalto in dotazione all’Università degli Studi di Firenze, mediante 
restituzione grafica computerizzata e informatizzata, “a corpo” (incluso nel canone) oltre servizio di 
manutenzione su chiamata a guasto “a misura”, CIG 7213247FB7 con il criterio di 
aggiudicazione del “minor prezzo”,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) 
del D.Lgs 56/2017, inferiore a quello posto a base di gara, dato dall’applicazione del 
ribasso percentuale, unico e fisso, all’importo a base di gara pari ad € 345.289,60, oltre € 
8.568,52, per la sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso, per la durata di anni tre 
(3), rinnovabile per ulteriori anni due (2); 
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DATO ATTO che la Direzione di Esecuzione dell’appalto è assegnata internamente all’ 
Area Edilizia, costituita dal Direttore dell’esecuzione del contratto nella persona del 
geom. Fabio Fallai e da una Direzione Operativa; 

DATO ATTO che la Centrale Acquisti procederà, quale Ufficio preposto, nella persona 
del Dirigente Dott. Massimo Benedetti, in qualità del Responsabile del Procedimento di 
Gara e contratto: 

1 alla pubblicazione del Bando G.U.U.E. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del Bando di Gara per Estratto, nonché dell’Avviso per estratto su numero 
due quotidiani rispettivamente a diffusione Nazionale ed uno a tiratura Locale, ai 
sensi di legge; 

2 alla pubblicazione sul profilo web della Stazione Appaltante di tutta la 
documentazione di gara e segnatamente: 
- Bando di Gara 
- Disciplinare di Gara e Modelli allegati 
- Progetto a base di Gara – Schema Contratto appalto ; 

3 ad attivare la procedura di gara nella forma di procedura aperta,  tramite Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi e per gli effetti degli artt. 
35, 59  e 60 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, previa pubblicazione di 
specifico Bando di Gara per l’acquisizione del “servizio di  verifica dello stato 
manutentivo e di funzionamento per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso 
laminare, armadi aspirati e cabine di sicurezza (corrispettivo a canone), “a corpo” e 
servizio di esecuzione del censimento mediante costituzione e gestione 
dell’Anagrafica Tecnica delle apparecchiature oggetto di appalto in dotazione 
all’Università degli Studi di Firenze, mediante restituzione grafica computerizzata e 
informatizzata, “a corpo” (incluso nel canone) oltre servizio di manutenzione su 
chiamata a guasto “a misura”, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”,  ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 56/2017, con il criterio 
di aggiudicazione del “minor prezzo”,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, 
lett. b) del D.Lgs 56/2017, inferiore a quello posto a base di gara, dato 
dall’applicazione del ribasso percentuale, unico e fisso, all’importo a base di gara pari 
ad € 345.289,60 + IVA, oltre € 8.568,52 +IVA, per la sicurezza e interferenza non 
soggetti a ribasso, per la durata di anni tre (3), rinnovabile per ulteriori anni due (2); 

4 alla pubblicazione del presente atto e del Bando di Gara sul profilo web 
dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di Gara/Bandi di Gara/Delibere a 
contrarre e sul Link Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole 
procedure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016; 
 

http://www.unifi.it/
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PRESO ATTO che in data 19.09.2017 è stato richiesto alla società Lexmedia s.r.l., 
abilitata alla pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sui quotidiani, il preventivo di spesa per tale pubblicazione (n. 5314 del 
19/09/2017 Allegato “2” parte integrante e sostanziale del presente atto)  CIG 
Z3A1FFD8BB e che la stessa ha restituito come segue: 

Quotidiani: 
 
GAZZETTA ASTE E APPALTI  
IL MESSAGGERO ED. NAZIONALE 
IL CORRIERE FIORENTINO 
IL GIORNALE CENTRO SUD 
Totale Pubblicazione Quotidiani   €     897,00 
 
GAZZETTA UFFICIALE  
REPUBBLICA ITALIANA PARTE V         €      259,95 
 
Iva aliquota 22%     €     254,53 
Marca da Bollo    €       16,00 
 
Totale      €   1.427,48 
 
DATO atto che la Stazione Appaltante procederà al versamento del Contributo di Gara 
(CIG) quota a Suo carico stabilita in € 225,00 a cura dell’Ufficio Amministrativo – Area 
Edilizia; 

ACQUISITO il visto di regolare imputazione della spesa quanto ad €1.427,48  (spese di 
pubblicità di gara), quanto ad €  353.858,12 (costo stimato dell’appalto, oltre oneri fiscali 
-IVA aliquota 22%), quanto €225,00 (Contributo di Gara -CIG quota a carico della 
S.A.), è finanziata a valere sui Bilanci di esercizio anni 2017-2018-2019-2020, secondo le 
rispettive quote di competenza, nel rispetto delle previsioni di budget anni 2017-2018- 
2019 -2020  , come segue: 

UA.A.50000.TECN.PATRIM – CO.04.01.05.01.01.06 per € 225,00 Bilancio 2017 
(Contributo Gara A.N.A.C. S.A.) 

UA.A.50000.AFFGEN – CO.04.01.02.01.08.04 per € 1.427,48  Bilancio 2017 (Spese 
pubblicità di gara) 
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UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO.04.01.02.01.08.18.04 per € 431.706,91 
(Importo stimato Appalto IVA (aliquota 22%) inclusa, Bilanci di Esercizio 2017, 2018, 
2019, 2020; 

DATO ATTO ancora che, in sede di richiesta del sopradetto preventivo, si è reso 
necessario redigere la bozza di bando di Gara, secondo il formulario G.U.U.E., attività 
possibile solo mediante redazione informatica sul sistema telematico SIMAP; 
successivamente si è rilevato, che per mero errore materiale, inavvertitamente, era stato 
azionato il comando di invio agli Uffici della G.U.U.E. e che quindi il Bando era andato 
in pubblicazione; impossibilitati materialmente alla revoca e cancellazione della 
pubblicazione, per la configurazione stessa del sistema e della procedura, in data 
22/09/2017 si è dovuto procedere  mediante nuovo e successivo avviso di 
annullamento del precedente; 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del 
Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 è individuato nell’ambito 
del procedimento in oggetto, limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto per le 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono 
integralmente richiamate, tenuto conto delle determinazioni di cui alla Relazione del 
Responsabile Unico del Procedimento, Allegato “1” 

  DETERMINA 

1 di attivare la procedura di Gara CIG 7213247FB7, tramite Sistema Telematico 
Acquisti Regionale della Toscana (START),  per l’appalto del “servizio di  verifica dello 
stato manutentivo e di funzionamento per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso laminare, 
armadi aspirati e cabine di sicurezza (corrispettivo a canone), “a corpo” e servizio di esecuzione 
del censimento mediante costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica delle apparecchiature 
oggetto di appalto in dotazione all’Università degli Studi di Firenze, mediante restituzione 
grafica computerizzata e informatizzata, “a corpo” (incluso nel canone) oltre 
servizio di manutenzione su chiamata a guasto “a misura”, per un importo totale 
stimato presunto da porre a base di gara pari ad € 345.289,60 oltre € 8.568,52, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 56/2017, con il 
criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, 
comma 4, lett. b) del D.Lgs 56/2017,  per la sicurezza e interferenza non soggetti a 
ribasso, per la durata di anni tre (3), rinnovabile per ulteriori anni due (2); 
 

2 procedere alla pubblicazione: 
 
 del Bando Integrale secondo il Formulario sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea (G.U.U.E.), 
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 dell’Avviso per estratto del Bando G.U.U.E. sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 
 

 dell’Estratto sui quotidiani  come dettagliato nella parte narrativa del presente 
atto CIG Z3A1FFD8BB; 
 

3 di dare atto che la spesa complessiva, quanto ad €1.427,48  (spese di pubblicità di 
gara - CIG Z3A1FFD8BB ), quanto ad €353.858,12 (costo stimato dell’appalto, 
oltre oneri fiscali -IVA aliquota 22%), quanto €225,00 (Contributo di Gara -CIG 
quota a carico della S.A.), è finanziata a valere sui Bilanci di esercizio anni 2017-
2018-2019-2020, secondo le rispettive quote di competenza, nel rispetto delle 
previsioni di budget anni 2017-2018- 2019 -2020  , come segue: 

UA.A.50000.TECN.PATRIM – CO.04.01.05.01.01.06 per € 225,00 Bilancio 2017 
(Contributo Gara A.N.A.C. S.A.) 

UA.A.50000.AFFGEN – CO.04.01.02.01.08.04 per € 1.427,48  Bilancio 2017 
(Spese pubblicità di gara) 

UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO.04.01.02.01.08.18.04 per € 
431.706,91 (Importo stimato Appalto IVA (aliquota 22%) inclusa, Bilanci di 
Esercizio 2017, 2018, 2019, 2020; 

4 di procedere alla pubblicazione del presente atto, del Bando di Gara e della 
documentazione di Gara  come dettagliato nella parte narrativa del presente atto ai 
sensi di legge. 

 
      f.to   IL DIRIGENTE 

Centrale Acquisti 
Dott. Massimo Benedetti  

 
f.to Area Servizi Finanziari 
Dott. Francesco Oriolo 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

      
AVVIO PROCEDURA GARA  - APPALTO servizi di controllo, 
verifica e manutenzione per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso 
laminare, armadi  aspirati e cabine di sicurezza installati in vari edifici 
universitari per la durata di anni 3 (tre) con possibilità di ulteriore rinnovo 
per anni 2 (due). 
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AREA EDILIZIA 
 

Allegato “1” 

 

RELAZIONE DEL 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 

Il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
Codice Appalti D. Lgs 50/2016 rilascia la presente Relazione finalizzata alla trasmissione degli atti alla 
Centrale Acquisti per l’espletamento della procedura di gara e stipulazione contratto di appalto. 

 

Costituiscono oggetto dell'appalto il servizio di verifica e manutenzione per cappe chimiche e biologiche a 
flusso laminare, armadi aspirati e cabine di sicurezza e di tutti i sistemi connessi al corretto funzionamento 
di tali apparecchiature in tutti gli edifici e laboratori utilizzati dall’Università degli studi di Firenze .  

 

PREMESSO che ad oggi non è presente alcun contratto per quanto attiene i servizi in oggetto avendo 
proceduto con accordi quadro specifici; 

 

CONSIDERATO che essendo scaduti anche gli accordi quadro sopra citati,  appare necessario provvedere 
all’indizione di nuova gara per l’affidamento dell’appalto dei servizio di verifica e manutenzione per cappe 
chimiche e biologiche a flusso laminare, armadi aspirati e cabine di sicurezza e di tutti i sistemi connessi al 
corretto funzionamento di tali apparecchiature   per il periodo presunto di 36  mesi; 
 
CONSTATATA, pertanto la necessità  di indire nuova gara per l’affidamento dell’appalto per il servizio di 
verifica e manutenzione per cappe chimiche e biologiche a flusso laminare, armadi aspirati e cabine di 
sicurezza e di tutti i sistemi connessi al corretto funzionamento di tali apparecchiature per il periodo 
presunto di 36  mesi; 
 
DATO ATTO, che ai sensi dell’art.31 del DLgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto 
arch. Gianni Lachina, Responsabile dell’Unità di Processo Manutenzione Ordinaria; 
 
CONSIDERATO che il progetto è stato elaborato da dipendenti dell’Ateneo a seguito di incarico interno 
all’Area Edilizia. 

  

- Progettista     Geom. Fabio Fallai    
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RITENUTO NECESSARIO ED OPPORTUNO costituire un Ufficio per la Direzione dell’esecuzione del contrato 
come di seguito indicato: 

Direttore dell’esecuzione del contrato: Geom. Fabio Fallai 
Uffici di Direzione Operativa : 
 

UTD CENTRO STORICO D.O.    P.I.  Antonio Sepe 

UTD SESTO FIORENTINO D.O.   Geom. Marco Vannini 

UTD SESTO FIORENTINO D.O.   P.I. Mauro Galardi 

UTD CAREGGI E NOVOLI D.O.   Arch. Giuseppe Zaccuri 

 

VISTO  il progetto  costituito da: Capitolato Speciale di appalto, Elenco prezzi unitari, stima dei  lavori, 
DUVRI con individuazione dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso e Quadro Economico dell’appalto, ai 
fini dell’affidamento dei lavori  per il  seguente importo :  

 

 IMPORTI APPALTO SERVIZI E ONERI SICUREZZA 

 Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) 

 

Colonna 3) 

 

Colonna  1 + 2) + 3) 

  A corpo In economia A misura TOTALE 

a) Importo servizio di  Manutenzione  145.500,00 0,00 
199.789,60 

 

345.289,60 

 

b) Importo totale servizio 
145.500,00 0,00 199.789,60 

 

345.289,60 

 

      

c) Importo totale Oneri di sicurezza 
962,40 0,00 7.606,12 

 

8.568,52 

 

      

 
IMPORTO TOTALE APPALTO   

a)+b)+c) 

 

146.462,40 

 

 

0,00 

 

207.395,72 

 

 

353.858,12 
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CONSIDERATO che gli elaborati del progetto sono conformi a quanto richiamato all’art. 23 commi 14 e 15 e 
16 del Dlgs. 50/2016  in merito ai contenuti del progetto. 

VISTO il  Quadro Economico allegato che prevede i seguenti  importi: 

 

 
 

    Servizi      CIG :   Progetto   

A 1 Importo servizi di manutenzione soggetti a ribasso 
         

345.289,60  

A 2 oneri di sicurezza  
              

8.568,52  

A 4 sommano i lavori  a base d'asta (A1+A2) 
         

353.858,12  

A 5 importo soggetto a ribasso d'asta  345.289,60           

A 6 Importo dei lavori al netto del ribasso   

A 7 IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI             

  B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B 1 oneri per incentivo  80%             5.661,73  

B 2 oneri per incentivo  20%             1.415,43  

B 3 IVA 22%          78.178,79  

B 4 Contributi vari (ANAC - BOLLETTINI) 225,00  

B 5 Spese per pubblicità di gara             1.500,00  

B 7 RIBASSO D'ASTA                           -    

B 8 TOTALE  SADA 86.980,95  

    TOTALE  STANZIAMENTO        440.839,07  

 

CONSIDERATO  che il costo relativo all’appalto in oggetto pari a euro  440.839,07  sarà finanziato tramite i 
Bilanci di esercizio anni 2017 – 2018 – 2019 - 2020, nel rispetto delle previsioni di Budget anni 2017 – 2018 
– 2019 – 2020 come segue: 

 

UA.A.50000.TECN.PATRIM – CO.04.01.05.01.01.06 per € 225,00 Bilancio 2017, 

UA.A.50000.AFFGEN – CO.04.01.02.01.08.04 per € 1.833.00 Bilancio 2017, 
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UA.A.50000.TECN.EDIL.EORDICTR – CO.04.01.02.01.08.18.04 per € 438.784,07. 

  

CONSIDERATA inoltre la necessità di attivare la copertura assicurativa prevista per i progettisti interni 
all’Università, nonché per lo scrivente  incaricato della verifica del progetto  

 

IL SOTTOSCRITTO RUP PROPONE 

 

1. l’approvazione del capitolato speciale d’appalto 
2. l’affidamento dell’appalto per i lavori manutenzione ordinaria per cappe chimiche, cappe 

biologiche a flusso laminare, armadi  aspirati e cabine di sicurezza installati in vari edifici 
universitari per la durata di anni 3 (tre) con possibilità di ulteriore rinnovo per anni 2 (due),  con 
procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”,  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 56/2017, inferiore a quello posto a base di gara, dato 
dall’applicazione del ribasso percentuale, unico e fisso, all’importo a base di gara pari ad 
€345.289,60, oltre € 8.568,52, per la sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso; 
Il contratto sarà stipulato  “a corpo ed a misura”, 

Allegati. 

• Capitolato Speciale di appalto; 
 

Firenze li 25/07/2017  

Il Responsabile unico del procedimento 

Arch. Gianni Lachina 
 



LEXMEDIA S.R.L.

Spettabile

Università degli studi di Firenze
piazza San Marco n. 4
50121  Firenze  (FI)

del5314 19/09/2017Preventivo Francesca Bellezzic.a.

Oggetto Preventivo:

Bando di gara: servizio di verifica dello stato manutentivo e di funzionamento per cappe chimiche, cappe biologiche a flusso 
laminare, armadi aspirati e cabine di sicurezza

CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.p.A.

Dettaglio Preventivo* N. Righe / Qta Prezzo 

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V

Totale Pubblicazione Gazzetta Ufficiale (Versione ottimizzata) € 259,951
GAZZETTA ASTE E APPALTI - CLIENTE ABBONATO

IL MESSAGGERO ED. NAZIONALE

IL CORRIERE FIORENTINO

IL GIORNALE CENTRO SUD

Totale Pubblicazione Quotidiani (Estratto elaborato in un formato minimo di pubblicazione) € 897,001

€ 1.427,48IBAN IT 72 O 03069 03218 1000 0000 5658

€ 16,00Marca da Bollo

Tot. Documento

€ 1.172,95

€ 254,53

Totale Netto
Totale imposta Iva

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Capitale Sociale 10.000,00 i.v.  - CF/P.IVA 09147251004 - Telefono 06/45.55.55.05 -  Fax 06/89281592 - Email: legale@lexmedia.it - guritel@pec.it

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma

Firma________________________________

€ 254,53
€ 0,00

€ 1.156,95
€ 16,00

22sp:  Aliq. 22% con scissione pagamenti
X15:  Escl. art. 15 DPR 633/72

ImpostaC. Iva - Aliquota Iva Imponibile

Data____________________

Per accettazione:

LEXMEDIA S.R.L. 
Via F. Zambonini, 26 - 00158 Roma P.IVA / C.F. : 09147251004

LEXMEDIA S.R.L.
L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante

DOTT. GIANLUCA PAOLILLO

*In osservanza a quanto disposto dalle normitive vigenti, vi ricordiamo che la pubblicazione degli avvisi  deve essere effettuata sui PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE 
NAZIONALE e sui QUOTIDIANI A MAGGIORE DIFFUSIONE LOCALE/PROVINCIALE. Si declina pertanto qualsiasi responsabilità in capo a LEXMEDIA S.R.L. per la mancata 

osservanza della normativa vigente. Il totale preventivo si considera completo di tutte le spese relative al servizi di impaginazione, elaborazione, composizione, 
trasmissione degli avvisi e delle inserzioni. Condizioni generali di vendita sono disponibili sul sito www.lexmedia.it - Condizioni generali di vendita.

Iva non dovuta € 254,53

TOTALE DOVUTO

Iva non dovuta**

€ 1.172,95

Pagamento:

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma

**Scissione dei pagamenti (Split Payment) - Tale importo IVA dovrà essere versato 
direttamente dall'Ente Pubblico all'Erario.
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