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Foggia,

Ministero dei Beni e delle Attivitù Culturuli
e del Turismo
Soprintcndenza Arcireologia. bc1le arti e paesaggio
per le provinee di Barletta-Andna-Trani e Foggia

10ilAG,2017

Alla Ditta S.A.T. di Nicola Giandolfi
Via Indipendenza,3
71025 Castelluccio dei Sauri (FG)
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Oggetto: Sede di Via Alberto Alvarez Valentini, B - montaggio e sostituzione di n. 1
circolatore DAB nel circuito dei ventilconvettori;
o sede di Via De Nittis, 7 - montaggio e sostituzione vaso di espansione
caldatafuello del 1'piano. - CIG Z64|D9CC2.
Premesso che nelle sedi di questa Soprintendenza rndicate in oggetto vi è un
cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento, si e proceduto a richiedere per le vie brevi,
vista f i-irgenza. dei preventivi al fine di risolvere le problematiche in essere;
e vista la legge di stabilità 2016 (legge n. 20812015 ar1. 502) che, modiflcando la legge n.
29612A06. art. I comma45A. impone solo pergli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore ai 1000 (milleiO0) euro di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328;
a verificato che sono pervenuti n. 3 preventivi allegati alla documentazione della
Soprintendenza,
e valutata la convenienza del preventivo della ditta S.A.T. di Nicola Giandolfi
SI AFFIDA
l'incarico, per un importo complessivo di euro 650,00 (euro seicentocinquantai00) oltre I.V.A 22%"
di procedere alie seguenti sostituzioni.

o

sede

'

circolatore DAB nel circuito dei ventilconvettori ;
sede di Via De Nittis, 7 - montaggio e sostituzione vaso di espansione caldaia Riello.

di Via Alberlo Alvarez Valentini, 8 -

montaggio

e

sostituzione

di n.

1

La fattura, presentata al positivo espletamento del servizio, deve essere intestata alla Soprintendenza
Archeologia, beiie arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia con sede in
Via Albeno Alvarez Valentini n.8 7ll2l Foggia - C.F. 94102260711 (Codice Univoco Ufficio.
T'F4.GAC), e deve riportare, oltre al numero di protocollo, il codice identificativo di gara (CIG
Z641DE9CC2) e tutti i dati richiesti dall'art. 42DL 6612014 convertito tnL. 8912014.
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rcsponsabile del proceclirnento
rag. {pgelo Mario Ventura
SABAP 2017-ragioneria- allidamenlo S A.T
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