Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Foggia, 23/10/2019

Alla Ditta Buonsanto di
Buonsanto Giuseppe & c. snc

De Viti De Marco, 51
71121 Foggia

Prot. N. MiBAC|SABAP-FG|23/10/2019|0008857-P
Cl...25.13.01/1.2
Oggetto: Affidamento lavori per realizzazione front office e posa in opera serratura
portoncino ingesso sede via Valentini – CIG Z9D2A47969.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato con Legge del 30/12/2018 n. 145
ed in vigore da 01/01/2019 che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e
opere ;
Visto l'articolo 36 (contratti sotto soglia), comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Preso atto dell'urgenza di realizzare il front office decoroso per la ricezione del
pubblico rispetto a quello attuale ed ottemperare agli obblighi specifici imposti dal D.Lgs 81/2008 e
sue modificazioni ed integrazioni e la posa in opera della serratura del portoncino dell’ingesso della
sede di via Valentini,
SI AFFIDA
alla vostra spett.le Azienda il lavoro di realizzazione del front office e posa in opera della serratura per
il portoncino d’ingesso della sede di via Valentini per una spesa complessiva pari ad euro 1.700,00
oltre I.V.A. come per legge imputando il costo al capitolo 4050 PG 44.
La fattura elettronica, presentata dopo la realizzazione dovrà essere intestata alla
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria Trani e Foggia
con sede in Via Alberto Alvarez Valentini n. 8 71121 Foggia - C.F. 94102260711 - Codice Univoco
Ufficio: TP4GZC e deve riportare il codice identificativo di gara (CIG Z9D2A47969) e tutti i dati
richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in L. 89/2014.
Si precisa che il pagamento avverrà una volta esperite le normali procedure di
carattere amministrativo, fatta salva la materiale disponibilità di fondi.
Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
(arch. Federica Galloni)
IL DELEGATO
Dott. Massimo Mastroiorio
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