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DECRETO DEL DIRIGENTE 

G004 2022 Affidamento diretto della fornitura del servizio di accesso alle banche dati EBSCO dal 

01/02/2022 al 31/01/2023 – CIG 9035442A9B.  Importo appalto: € 41.235,00 + USD 9.392 (oltre Iva al 

4% sull’intera fornitura), non sono previsti costi sicurezza 

Il Dirigente,  

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente delega 

alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

CONSIDERATO che la procedura era prevista in programmazione biennale degli acquisti ex art. 21 d.lgs. 

50/2016 D.M. 49/2019 CUI 01279680480202100016; 

PRESO ATTO della Relazione Responsabile del procedimento Dott. Stefano Giacometti afferente al Sistema 

Bibliotecario di Ateneo, nota prot. 337378/2021 del 21/12/2021, finalizzata all’avvio di procedura di 

affidamento diretto del servizio in oggetto per le esigenze del Sistema Bibliotecario dell’Università degli 

Studi di Firenze; (allegato “1”) dalla quale si evince che: 

➢ il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha accesso, già da molti anni, ad alcune banche dati Ebsco, di interesse 

per l’area delle Scienze Sociali e di quella Umanistica (AAS Historical Periodicals-Maintenance Fee, 

America: History and Life with Full Text, Child Development & Adolescent Studies, Criminal Justice 

Abstracts with Full Text, Film & Television Literature Index with Full Text, HeinOnline, International 

Bibliography of Theatre & Dance with Full Text, Library & Information Science Source); 

➢ Ebsco rappresenta uno dei più importanti editori a livello mondiale, in particolare, nell’ambito delle 

Scienze Sociali e Umane, per il numero e la qualità delle risorse elettroniche che offre sulla piattaforma 

EBSCOhost; 

➢ sulla base dei dati d’uso è emerso un forte utilizzo delle banche dati in parola, e inoltre, in considerazione 

della rilevanza internazionale e nazionale dell’editore in ambito accademico, il modello contrattuale ed i 

contenuti messi a disposizione hanno consentito di conseguire ottimi risultati sia in termini qualitativi 

che in rapporto fra utilizzo e costo; 

➢ è emersa quindi la necessità di provvedere all’affidamento del sovradescritto servizio di accesso a tali 

banche dati sulla rete Unifi, anche per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023; 

➢ la fornitura in oggetto, con i relativi servizi e le specifiche caratteristiche di accesso presenti nella 

piattaforma EBSCOhost e richieste dalle esigenze della Università di Firenze, viene commercializzata in 
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esclusiva dall’editore Ebsco Information Services SrL, Via Gressoney 29/b 10155 TORINO, P.I. 

11164410018 come verificato dal RUP medesimo; 

➢ la proposta economica inerente il servizio di accesso, per tutti gli utenti dell’Università di Firenze tramite 

riconoscimento dell’indirizzo IP dal 01/02/2022 al 31.01.2023, è stata formulata con due diversi 

preventivi, reperti direttamente dallo SBA, aventi ad oggetto rispettivamente: 

-  l’accesso alle banche dati Ebsco AAS Historical Periodicals-Maintenance Fee, America: History and 

Life with Full Text, Child Development & Adolescent Studies, Criminal Justice Abstracts with Full Text, 

Film & Television Literature Index with Full Text, HeinOnline, International Bibliography of Theatre & 

Dance with Full Text, Library & Information Science Source per un importo di € 41.235,00 (allegato 

“2”)  

-  nonchè l’accesso alla risorsa per la risorsa HeinOnLine per un importo di USD 9.392  (allegato “3”); 

➢ detti preventivi ammontano complessivamente a circa € 49.600,00, oltre IVA di legge, per un totale di 

circa euro 51.584,00 (compresa IVA al 4%)  

➢ per la risorsa HeinOnLine è previsto che la fattura sia emessa in euro, al cambio del giorno di emissione 

della fattura stessa; 

➢ in considerazione della comprovata solidità dell’operatore economico è ritenuto necessario chiedere la 

garanzia definitiva, come previsto dall’art 103 del Dlgs. 50/2016; 

➢ il Rup ha dichiarato l’assenza di cause di conflitto di interesse / incompatibilità;  

VISTA la proceduta di Trattativa Diretta n. 1989398 indetta sulla Piattaforma Mepa dalla Centrale Acquisti 

in data 11/01/2022; 

PRESO ATTO dell’offerta caricata ivi in data 13/01/2022 11.28.03 dall’operatore economico Ebsco 

Information Services SrL, Via Gressoney 29/b 10155 TORINO, P.I. 11164410018; 

CONSIDERATO l’importo di offerta pari a € 49.600,00 oltre IVA (Allegato n 4); 

VISTO che le verifiche circa la sussistenza dei requisiti generali e speciali di legge sono in corso di 

svolgimento; 

 

PRESO ATTO che l’importo del contributo dovuto ad ANAC da parte della Stazione Appaltante è pari a € 

30,00, come previsto nella Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1121 del 29 dicembre 

2020; 

PRESO atto che la spesa graverà sul budget assegnato per l'anno 2022 al Sistema Bibliotecario d'Ateneo, 

voce di costo CO.04.01.02.01.08.15.05 - “Utenze e canoni: accesso a banche dati on-line” del budget; 

Ciò premesso, 

     DECRETA 
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a) l’affidamento diretto ex art. 63, comma 2, D. Lgs. 50/2016 all’operatore EBSCO Information Services 

SrL, Via Gressoney 29/b 10155 Torino P.I. 11164410018 della fornitura dell’accesso alle banche dati 

Ebsco, di interesse per l’area delle Scienze Sociali e di quella Umanistica (AAS Historical Periodicals-

Maintenance Fee, America: History and Life with Full Text, Child Development & Adolescent 

Studies, Criminal Justice Abstracts with Full Text, Film & Television Literature Index with Full Text, 

HeinOnline, International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text, Library & Information 

Science Source) per periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023 - CIG 9035442A9B - per l’importo pari ad  

€ 49.600,00 (oltre Iva al 4%), per un totale di € 51.474,4 salvo gli adeguamenti al cambio del giorno 

di fatturazione per i costi relativi al servizio di accesso alla banca dati HeinOnLine; 

b) che il contratto di appalto sarà stipulato mediante la piattaforma Mepa e sottoposto a condizione 

risolutiva in merito ai positivi esiti delle verifiche di legge; 

c) di non richiedere, stante specifica valutazione del Rup della comprovata solidità dell’operatore 

economico, la cauzione definitiva di cui all’art. 103 d.lgs 50/2016 

d) la pubblicazione del presente atto ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016, sull’Albo Ufficiale di Ateneo, sul 

profilo web dell’Amministrazione www.unifi.it al link Bandi di Gara/Delibera a contrarre, sul link 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure e sulla Piattaforma 

SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.lgs 50/2016 

e D. Lgs 33/2013. 

e) Si dà atto che l’importo complessivo, pari ad € 51.474,4 oltre € 30,00 per l’imposta ANAC a carico 

della Stazione Appaltante, graverà sul budget assegnato per l'anno 2022 al Sistema Bibliotecario 

d'Ateneo, voce di costo  CO.04.01.02.01.08.15.05. 

 

Il Dirigente  

Dott. Massimo Benedetti 

 

Allegati: 

All. n. 1) Relazione RUP; 

All. n. 2) e All. 3) Preventivi; 

All. n. 4) Offerta MEPA. 



 
Relazione RUP per affidamento diretto della fornitura del servizio di accesso dal 01/02/2022 al 31/01/2023 
alle banche dati Ebsco - N. intervento CUI 01279680480202100016 – CIG 9035442A9B 

 
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha accesso, già da molti anni, ad alcune banche dati Ebsco, di interesse 
per l’area delle Scienze Sociali e di quella Umanistica (AAS Historical Periodicals-Maintenance Fee, America: 
History and Life with Full Text, Child Development & Adolescent Studies, Criminal Justice Abstracts with 
Full Text, Film & Television Literature Index with Full Text, HeinOnline, International Bibliography of Theatre 
& Dance with Full Text, Library & Information Science Source).  
Sulla base dei dati d’uso, contenuti nei report Counter 5, che ne evidenziano un forte utilizzo e un grande 
interesse da parte degli utenti (negli ultimi undici mesi, da gennaio a novembre 2021 sono infatti state 
eseguite 10.581 regular searches con 2.876 item requests), nonché in considerazione della rilevanza 
internazionale e nazionale dell’editore in ambito accademico (Ebsco rappresenta uno dei più importanti 
editori a livello mondiale, in particolare, nell’ambito delle Scienze Sociali e Umane, per il numero e la qualità 
delle risorse elettroniche che offre sulla piattaforma EBSCOhost), si può affermare che il modello 
contrattuale ed i contenuti messi a disposizione hanno consentito di conseguire ottimi risultati, valutabili in 
termini di un ottimo rapporto fra utilizzo e costo per le banche dati presenti su EBSCOhost, che si reputano 
fortemente utili per le esigenze della comunità accademica e scientifica dell’Ateneo. 
È emersa quindi la necessità di provvedere al rinnovo annuale del servizio di accesso a tali banche dati 
sulla rete Unifi, dal 01/02/2022 al 31/01/2023. 
La proposta economica per il contratto 2022, che prevede il servizio di accesso, per tutti gli utenti 
dell’Università di Firenze tramite riconoscimento dell’indirizzo IP, alle banche dati Ebsco AAS Historical 
Periodicals-Maintenance Fee, America: History and Life with Full Text, Child Development & Adolescent 
Studies, Criminal Justice Abstracts with Full Text, Film & Television Literature Index with Full Text, 
HeinOnline, International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text, Library & Information Science 
Source, dal 01/02/2022 al 31.01.2023, ammonta a circa euro 49.600,00, oltre IVA di legge, per un importo 
complessivo di circa euro 51.584,00 (compresa IVA al 4%). 
Si specifica che per la risorsa HeinOnLine la proposta economica di Ebsco è pervenuta in valuta, USD, 
mentre la relativa fattura sarà emessa in euro al cambio del giorno di emissione della fattura stessa. 
La fornitura in oggetto, con i relativi servizi e le specifiche caratteristiche di accesso (dalla piattaforma 
EBSCOhost) richieste dalle esigenze della Università di Firenze, viene commercializzata in esclusiva 
dall’editore Ebsco Information Services SrL, Via Gressoney 29/b 10155 TORINO, come certificato dalla ditta 
e verificato dal sottoscritto RUP. 
La spesa sarà da imputare alla voce di costo CO.04.01.02.01.08.15.05 - “Utenze e canoni: accesso a banche 
dati on-line” del budget, che sarà assegnato per il 2022 al Sistema Bibliotecario di Ateneo, di cui è 
responsabile il Dirigente. 
In considerazione della comprovata solidità dell’operatore economico non si ritiene necessario chiedere la 
garanzia definitiva, come previsto dall’art 103 del Dlgs. 50/2016. 
Si allegano alla presente i prezzi preventivati per le singole risorse, dai quali risulta un’offerta complessiva 
di Euro 41.235,00 oltre a USD 9.392 (IVA al 4% esclusa). Alla luce dei prezzi applicati nel corso degli ultimi 
anni, tale preventivo è da ritenersi congruo. 
Lo scrivente dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità legate alla 
procedura di acquisizione.  

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Stefano Giacometti 
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R.E.A. TO 1192494 – Reg. Imprese, C.F. e P.I. 11164410018 – Capitale sociale int. vers. 10.000 EURO 
Societa’ soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento di EBSCO International Inc. – AL (USA) 

Societa’ con Unico Socio 
 

 
 
 
Spett.le 
Università degli Studi di Firenze 
Via Micheli, 2  
50121 Firenze 
 

 
Torino, 10/12/2021 
 
Ns.rif.: Prot. 205bis_0622/EQ/NA 
 
 
OGGETTO: OFFERTA BANCHE DATI VIA EBSCOHOST 
 
Siamo lieti di sottoporVi la nostra migliore offerta per il rinnovo dell’abbonamento alle seguenti 
banche dati in scadenza il 31 Gennaio 2022. 
 
Prezzi per rinnovo abbonamento annuale dal 1/2/2022:  

 

 

America: History & Life with full text Euro 17.099 

Child Development & Adolescent studies Euro   2.523 

Film & Television Literature Index with Full 

text 

Euro   6.315 

International Bibliography of Theatre & 

Dance with full text 

Euro   5.955 

America Antiquarian Society AAS – fee 

annuale 

Euro      500 

Criminal Justice Abstracts with Full Text  Euro   4.508 

Library & Information Science Source Euro   4.335 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pagamento: entro 30 gg data fattura 
 
Validità offerta: 31.12.2021 
 
IVA: 4% da aggiungere ai prezzi sopra indicati  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
NOTE: 
 

• L’ordine dovrà essere intestato a  
EBSCO Information Services S.r.L. 

Via Gressoney, 29/B - 10155 TORINO 

• Nell’ordine dovranno essere chiaramente indicati i dati per la fatturazione 

• Le informazioni relative al pagamento saranno indicate nella fattura 

• L’invio dell’ordine comporta automaticamente l’accettazione del License Agreement di 
seguito riportato 

• Ricordiamo in particolare che la consultazione delle risorse EBSCO sottoscritte in 
abbonamento non è in nessun caso consentito agli ex studenti (Alumni).  

 
°°°°°°°°°° 

 
In attesa di un Vostro cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali 
saluti. 

 
 

                  Paola Piretta 
               EBSCO Information Services  
           Director of Sales Italy and Malta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Per accettazione: ..................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE 
 

 
1. INTESTAZIONE DELL’ORDINE 
 L’eventuale Vostro ordine dovrà essere intestato a: 

 
EBSCO Information Services S.r.L. 
Via Gressoney, 29/B – 10155 TORINO 

 
2. TEMPI DI ESECUZIONE DELL’ORDINE 
 L’emissione della fattura attesta l'esecuzione dell’ordine. Il ricevimento della fattura 

è quindi, per il cliente, garanzia di esecuzione dell'ordine.  
 
3. FATTURAZIONE 
 La fatturazione è effettuata dalla EBSCO Information Services S.r.L. 
 
4. PAGAMENTI 

La fattura potrà essere regolata a mezzo bonifico bancario con versamento a favore della 
EBSCO Information Services S.r.L. sul conto n. 770008 IBAN n. 
IT23Z0310401000000000770008 presso Deutsche Bank S.p.A., Via Giovanni Battista Viotti, 
4D – 10121 Torino 
 

5. INTESTAZIONE FATTURA 
In caso di ordine, vi chiediamo gentilmente di indicarci l’esatta intestazione per la 
fatturazione.  
 

6. EBSCO INFORMATION SERVICES LICENSE AGREEMENT and PRIVACY AND 
SECURITY POLICY  

 
Vi preghiamo di prendere visione del License Agreement, relativo all’uso dei nostri prodotti, 

disponibile alla pagina: https://www.ebsco.com/terms-of-use  

 

Tale documento si intenderà automaticamente sottoscritto, in caso di ricezione di ordine. 
 

7. POLITICA PER LA QUALITA’ EBSCO:  
https://www.ebsco.com/e/files/docs/politica-per-la-qualita.pdf 
 

◊ 

 
8. SITO DI SUPPORTO: Per quanto non espressamente dettagliato nel documento è possibile 

far riferimento al sito https://connect.ebsco.com 
 

9. FORMAZIONE IN ITALIANO:  
https://connect.ebsco.com/s/article/Risorse-italiane 

 



 

 
EBSCO Information Services SrL - Via Gressoney 29/b 10155 TORINO (Italia) 

Tel. 011-28.76.811 - Fax 011-24.82.916 - Email: turin@ebsco.com 
 

 
 

 

R.E.A. TO 1192494 – Reg. Imprese, C.F. e P.I.  11164410018 – Capitale sociale int. vers. 10.000 EURO 
Societa’ soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento di EBSCO International Inc. – AL (USA) 

Societa’ con Unico Socio 

 

Spett.le 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Biblioteca di Scienze sociali 
Via delle Pandette 2 

50147 Firenze 

 

 

 

Torino,  04 Novembre 2021 

Ns. Rif. Prot. n.   307_0622/MC/gm 

 

OGGETTO: OFFERTA RINNOVO ABBONAMENTO HEINONLINE – ANNO  2022 
 

EBSCO è lieta di proporvi la migliore offerta per il rinnovo della risorsa Heinonline di vostro interesse: 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

 HEINONLINE ACADEMIC CORE COLLECTION                   USD  6.195,00 + IVA 

(Periodo abbonamento: 1 Febbraio 2022 – 31 Gennaio 2023) 

 

 FAST CASE PREMIUM                   USD  3.197,00 + IVA 

(Periodo abbonamento: 1 Febbraio 2022 – 31 Gennaio 2023) 

 
 

Pagamento  30 giorni data fattura 

Fatturazione e cambi In Euro, al cambio di riferimento Euro-rilevazioni BCE pubblicato sul SOLE 24 

ORE del giorno precedente la data di fatturazione 

IVA prodotti online IVA 4% (da aggiungersi ai prezzi indicati) 

Validità offerta  31 Dicembre 2021 

 

 

In attesa di ricevere un Vostro cortese cenno di riscontro alla presente offerta, cogliamo l’occasione per 

porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

 

EBSCO INFORMATION SERVICES S.r.l. 

 

Marco CASSI 

Amministratore Delegato 

 
 



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

G004 2021 affidamento diretto della fornitura del servizio di
accesso dal 01/02/2022 al 31/01/2023 alle banche dati

Ebsco - N. intervento CUI 01279680480202100016
Descrizione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZENome Ente

Nome Ufficio OBIETTIVO STRATEGICO "CENTRALE ACQUISTI"
Piazza San Marco 4
50121 FIRENZE (FI)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante MASSIMO BENEDETTI / CF:BNDMSM64T12D612P

Non inserito

9035442A9B

1989398

01279680480

0552756942 / 0552756951

2N3VCN

Firmatari del Contratto MASSIMO BENEDETTI / CF:BNDMSM64T12D612P

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un
solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.Ragione o denominazione Sociale

EBSCOINFORMATIONSERVICES@LEGALMAIL.ITPEC Registro Imprese

04/07/2014 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

0112876811

11164410018

11164410018

1192494Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale TO

DP.II.TORINO.UTTORINO4@AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA GRESSONEY 29/B
10155 TORINO (TO)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 13/01/2022 11.28.03 Pagina 1 di 3



Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT23Z0310401000000000770008
James David Walker - C.F.WLKJSD69R06Z404T - James

Thomas Stephens - C.F. STPJST39D14Z404USoggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

COMMERCIO / COMMERCIOCCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1226885

L'offerta è irrevocabile fino al 14/07/2022 18:00

Email di contatto DPANIN@EBSCO.COM

Offerta sottoscritta da MARCO CASSI

Libri, Prodotti editoriali e multimedialiBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Prodotti editoriali

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

ACQUISTOTipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 14,88 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 49.600,00 EURO)

49.600,00 EURO
0 (Euro)Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 0 (Euro)

Data Creazione Documento di Offerta: 13/01/2022 11.28.03 Pagina 2 di 3



Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna P.ZA SAN MARCO 4 50121 FIRENZE FIRENZE - 50121 (FI) TOSCANA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 4%

Indirizzo di fatturazione: P.ZA SAN MARCO 4 50121 FIRENZE FIRENZE
- 50121 (FI) TOSCANA

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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