MOD. 304

MODULARIO
B. C. - 255

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Foggia,

Alla ditta Ram ufficio di Albrizio Laura M.
P.zza Garibaldi n. 59
70054 Giovinazzo (BA)

Prot. N.
Cl..
Oggetto: Foggia. Fornitura di sistema di memorizzazione SAN/NAS Buffalo TeraStation. –
C.I.G.: ZEE2B4D63C. Ditta Ram ufficio di Albrizio Laura M.

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 ;
Ritenuto adeguato, pertanto, esperire la procedura mediante “Affidamento Diretto”, ai
sensi dell’Art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 56 (Contratti sotto soglia), diretta all’acquisizione di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del citato D. Lgs. (€. 40.000,00),
Viste le richieste di preventivi, effettuate a mezzo posta elettronica;
Valutata la convenienza del preventivo di spesa presentato da codesta ditta
SI AFFIDA
alla vostra spett.le azienda la fornitura di sistema di memorizzazione SAN/NAS Buffalo TeraStation per
una spesa pari ad euro 698,00 oltre I.V.A.
La fattura elettronica, presentata dopo la fornitura 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 (C.I.G.: ZEE2B4D63C) e tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL
66/2014 convertito in L. 89/2014.
La relativa spesa sarà imputata nell'ambito delle disponibilità finanziarie 2020 sul
capitolo di pertinenza dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo
Si precisa che il pagamento avverrà una volta esperite le normali procedure di carattere
amministrativo, fatta salva la materiale disponibilità di fondi.
IL SOPRINTENDENTE ad interim
Dott.ssa Maria Carolina Nardella
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