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DIREZIONE CENTRALE 
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IL DIRETTORE f.f .. 

SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E AllE: INFRASTRUTTURI: 

N. 0008374 j 12/02/2013 
l 

Jlll~llllmliUI~UIIIIil ll _ . 

Spett. le 
VIME srf 

Via Paolo Paruta. 3 
00179 ROMA 

Fax: 06 99344873 

Oggetto: Servizio dì elaborazione grafica, elaborazione dati, redazione di documenti e tabelle, 
quadrature contabili sul bilancio dell'Ente e documenti correlati. 

Con riferimento al provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto da parte del 
Direttore della Direzione Centrale Supporto alla programmazione e Infrastrutture (ex art. 125 D.Lgs. 
163/20006 del codice dei contratti) nonché alla Vs. offerta del 05 febbraio 2013, prot. AMMCNT-CNR
N. 0007517 del 07/0.2/2013, siamo lieti di ordinarVi quanto nel seguito descritto: 

Q.tà Descrizione 

l Servizio di elaborazione grafica, elaborazione dati, redazione 
quadrature contabìlì sul bilancio dell'Ente e documenti coo:elatL 

CONDIZIONI 
l. V .A. a nostro carico 
Consegna: entro 30 aprile 2013 

Totalé I~pon~ile 
---

I\TA 21% 

TOTALE ORDINE 

di documenti e tabelle, 

30.700€ 

6. 447€ 
----· --

37.147€ 

Penale: In caso di mancato rispetto del termine dì consegna il CNR applicherà una penale pari al 5% per 
ogni decade di ritardo maturata. La penale non si applica per cause di forza maggiore. 

Pagamento: Il pagamento del corrispettivo della fornitura oggetto del presente contratto sarà effettuato dal 
CNR alla Società entro 30 giorni dalla data della verifica ai fmi dell'accertamento della conformità della 
fornitura alle previsioni contrattuali, come da ns. circolare n. 36/2012 (D.Lgs. 192/2012) 
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La fattura dovrà essere intestata e inviata al C.N.R.-Direzione Centrale Supporto alla 
programmazione e alle Infrastrutture - DCSPI- P.le Aldo Moro, 7 - 00185 ROMA- P.I. 
02118311006 e dovrà indicare H codice CIG e il codice IBAN del conto corrente dedicato come da L. n. 
136/2010 e successive modifiche. 

Il committente ai fini del pagamento della fattura si riserva il diritto di richiedere la produzione da parte 
del fornitore di una Dichiarazione sostitutiva sulla regolarità contributiva DURC, ai sensi dell'art. 46 
co. l lettera P~ come dettato dalla nonnativa vigente in materia di contratti pubblici inferiori ai 20.000 
euro, ex art. 4 co.14-bis della Legge l 06 del 12 luglio 2011. 

La società assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 
136/2010 e successive modifiche. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell'art . 3 co. 9bis, della L.136/2010. 
La società si impegna a dare immediata comunicazione al CNR ed alla prefettura ufficio territoriale del 
Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità fmanzìaria. 

Ai sensi delrart. 1 co.l3 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge L.136 del 07/08/2012 il CNR ha il diritto 
di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa formale comunicazione alla società. con 
preavviso non inferiore a gg.l5, nel caso in cui- tenuto conto dell 'importo dovuto per le prestazioni non· 
ancora eseguite - i parametri delle convenzioni sottoscritte da CONSIP successivamente aJia stipula del 
presente, siano miglio:rative rispetto a quelle del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una 
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all ' art. 26, coJ della L. 23/12/1999 
n. 488 

Responsabile del Procedimento (art. l O c. l e 9 del D.Lgs 163/06 s.m.ì.) : Dr. Massimiliano Di Bitetto 

Si rimane in attesa di LUla copia della presente controfirmata per accettazione e della 
comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato. 

In caso contrario questo Consiglio si riserva il diritto di risolvere il contratto. 

Trattamento dei dati. personali I dati raccolti saranno trattati nel l'osservanza 
de ll e norme in materia di appalti pubblici e archiviati ai sensi di quanto disposto 
dal decre to legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il titolare del trattamento è il 
Consigl io Nazi onale delle Ricerche. L'esercizio dei d it:ti l'operatore economico 

iilst77 _.. potrà essere eserc itata · sensi dell 'articolo 7 e 
seguenti del predetto decreco legislativo. 

P cettazione 
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