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ORDINATIVO DI FORNITURA DI SERVIZI del 15/03/2019
relativo al CONTRATTO QUADRO PER L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI PA DIGITALE S.P.A. n. 1897 del 14/01/2014
AG.NAZ.PER L'AMMINISTR.E LA DESTIN.DEI BENI SEQUESTR.ALLA CRIM.ORG .

Nominativo Cliente
Indirizzo

VIALE AMENDOLA,66

Sede

REGGIO DI CALABRIA

RG

Pr.

CAP

89100

RIVA

Codice fiscale

92069980800

Recapiti

Telefono

Recapiti

PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

PEC

Fax

0965 317911

E-mail

a) tra PA DIGITALE Spa ed il Cliente è in essere il Contratto quadro citato in epigrafe nel quale vengono disciplinati modo chiaro ed
esaustivo le condizioni generali di fornitura dei Servizi erogati da PA Digitale e consente alle Parti di acquisire tutti gli elementi
necessari per addivenire al perfezionamento del presente Ordinativo di fornitura che, unitamente ed inscindibilmente al suddetto
Contratto quadro ed ai rispettivi allegati, costituisce il contratto esecutivo con il quale il Cliente contraente chiede a PA Digitale
Spa rerogazione di uno o più Servizi per un determinato periodo di tempo;
b) il suddetto Contratto quadro è in corso di regolare esecuzione e la sua validità è condizione essenziale per la validità del
presente Ordinativo di fornitura per la sua intera durata;
Ciò premesso,
Il Cliente in persona del funzionario pro tempore rnunito di tutti i necessah poteri di firma del presente contratto a seguito di

E avviamento procedura E interventi aggiuntivi E campagne commerciali
ORDINA IRREVOCABILMENTE PA Digitale S.p.a.
l'ero azione dei Servizi relativi alle procedure sotto elencate per attività da effettuare nel periodo
A
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con dferimento a Deterrnina/Delibera n° in
N-Codice identificativo di gara (CIG)
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E Codice unico di Progetto (CUP)
El Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fattura elettronica
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Salvo teleformazIonefieleassIstenza i servizi saranno erogati:

E c/o la sede del Cliente [E] c/o la sede PA Digitale E c/o altra sede
(*)Assistenza (AS) • Formazione (FO) —Teleformazione (TF)
TeleassIstenza (TA) Awlamento (AV)Attività SIstemistIca (SA)

DETTAGLIO DEI SERVIZI PER LE PROCEDURE
N° Giornate /Ore
Tipo
intervento

Classe

Procedura

(1
TF

Accordate
GG

FO

FINANZIARIA

TOTALI

Ordinativo di fornitura di servid.doc

HH
2

Prezzo Unitario
(IVA Esci)

Addebltabili

Totale
(Soggetto IVA)

11H

GG
12

900,00

75,00

TOTALI (A)

098,00
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PREMESSO CHE

-

-

(lAssIstenza (AS) Formazione (F0)— Teiefonnazione (TF)
TeleassIstenza (TA) Avviamento (AV)Attività Sia 'mistica (SA)

DETTAGLIO DEI SERVIZI PER LE PROCEDURE

N° Giornate /Ore
Tipo
intervento

Accordate

Procedura

Classe

(*)

GG

HH

Addebltabill
GG

(ex art. 14 c.10 L. 537/93)

RH

TOTALI (B)

TOTALI

n

Totale
(Esente IVA)

Prezzo Unitario
(IVA Escl)

Totale rimborsi spese viaggio da addebitare (Soggetto IVA)
a forfalt

E

TOTALE (C)

sulla base delle spese sostenute

Richiesta di esenzione da IVA
Qualora nel presente Ordinativo di fornitura il Cliente abbia esplicitamente richiesto a PA Digitale Spa l'esenzione da IVA con
riferimento alle attività di formazione che quest'ultima andrà a fornire, il Cliente, con la sottoschzione del presente Ordinativo di
Fornitura,
dichiara altresì espressamente

a) che l'attività di formazione indicata nel presente ordine di acquisto hentra fra quelle individuate dall'art. 14, co. 10, della Legge
24.12.1993, n. 537, in quanto hvolte in via esclusiva al personale appartenente al Cliente;
b) di conoscere e di assumersi tutte le responsabilità e conseguenze derivanti da una dichiarazione mendace;
c) di farsi carico e di tenere indenne PA Digitale Spa, da ogni danno, responsabilità e oneri (sanzioni amministrative, tributarie,
costi e spese di qualsiasi genere e tipo, comprese quelle legali) che quest'ultima dovesse subire o sopportare in conseguenza
dell'applicazione dell'esenzione da IVA qui dchiesta.
TOTALE (Al con IVA:
TOTALE fB) esente IVA:
TOTALE (C) con IVA:
TOTALE COMPLESSIVO:

Euro: 900,00
Euro:
Euro: 1.098,00
Euro: 1.098 00

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Ciascuna giornata si intende composta da 6 ore lavorative, anche frazionabin. Per effettuare interventi presso la sede del Cliente le
ore a disposizione non possono essere inferiori alle 3 ore, eventuali ore residue potranno essere integrate oppure utilizzate per la
tele-formaaone o la tele assistenza. Verranno fatturate le ore effettivamente svolte ed indicate nella nota d'intervento. Il presente
ordine ha durata annuale di 12 (dodici) mesi a decorrere dal l° giorno del mese successivo al presente ordine. L'impegno di PA
DIGITALE è limitato all'esecuzione di prestaaoni attinenti la formazione, l'assistenza o avviamento all'uso degli applicativi o dei
servizi in licenza d'uso forniti da PA Digitale spa. In nessun caso il personale di PA DIGITALE può sostituirsi al personale del CLIENTE
per svolgere le attività operative che sono di esclusiva competenza di quest ultimo. Qualora, per imprevisti, il cliente si trovasse
nella condizione di disdire l'intervento del tecnico, è pregato di comunicarne disdetta entro 48 ore dalla data prefissata; in caso
contrario PA Digitale addebiterà eventuali spese già sostenute per la trasferta in oggetto. Opzione per tele-formazione e
teleassistenza - Il cliente potrà scegliere a suo insindacabile giudizio che tutte le giornate ordinate o solo alcune vengano erogate
nella forrna desiderata alle condizioni economiche sopra specificate. I requisiti e modalità tecniche per poter usufruire di tale
modalità sono esposti nel portale www.padigitalelt.
Modalità di fatturazione

Riepilogativa a fine mese

E A collaudo/S.A.L.

E Fatturazione Anticipata

Condizioni di pagamento

n Come da accordo quadro
Pieve Fissiraga, il 15/03/2019

PA Digitale S.p.a.
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