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Roma,……………. 20…..

Ministero per i beni e le attività
Culturali e per il turismo
ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI
Via M. Caetani, 32 – 00186 Roma
tel. 06. 68406901 – Fax 06. 6865837
e-mail: ic-bsa@beniculturali.it - http://www.icbsa.it
PEC: mbac-ic-bsa@mailcert.beniculturali.it
C.F. 97307180584
Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi
dell'art.43, comma 6 D.P.R. 445/2000 e art.
47, commi 1 e 2, D.Lgs. 82/2005

Al la Spett.le
Studio Auxilia Censa S.r.l.s.
Servizi Tecnici, Amministrativi e Contabili per
l’Architettura, l’Ingegneria, il Restauro
e la Tutela dei Beni Culturali ed Archeologici
V.le Angelico 77
00195 ROMA
studioauxiliacensea@pec.it

OGGETTO: Affidamento incarico per il supporto all'attività di progettazione e gestione dei progetti
riguardanti l’Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi CUP F85I19000320001- CIG
Z0E304759D

Si affida a Codesta Società, ai sensi della normativa vigente in materia di spese in economia,
l'incarico di cui all'oggetto, secondo le modalità e i costi specificati nel preventivo del
18.01.2021.
L'ordine dovrà essere eseguito entro il seguente periodo dalla data di affidamento dell'incarico:
60 giorni lavorativi.
La penale stabilita per ogni giorno di ritardo, per cause non dipendenti dall'Istituto Centrale
per i beni sonori ed audiovisivi, ammonta allo 0,6 per cento.
Il prezzo è quello concordato per l'importo totale al netto dell'IVA di € 12.000,00, oltre Cassa
Previdenziale al 4% € 480,00 ed I.V.A. al 22% pari ad € 2.745,60 per un totale complessivo di €
15.225,60 da imputare sul Capitolo di spesa 7307 PG.1.
Il pagamento si intende subordinato alla regolare esecuzione ovvero al collaudo positivo della
fornitura eseguita.
In caso di non regolare esecuzione ovvero di collaudo negativo sarà data comunicazione a
Codesta Impresa mediante raccomandata A/R.
La fattura dovrà inoltre essere completata dai seguenti elementi:
1. codice fiscale,
2. documentazione dell'eventuale esonero dall'IVA, firmata dal responsabile;
3. indicazione per iscritto della forma di pagamento, che sarà scelto da codesta Impresa tra
l'accreditamento su C/C bancario, C/C postale e la riscossione diretta presso la Banca
d'Italia. In questo ultimo caso si prega di indicare il nominativo, codice fiscale nonché il
luogo e la data di nascita della persona delegata a riscuotere. Per l'accreditamento su C/C
bancario specificare anche il codice IBAN;
4. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, agricoltura e Artigianato

Il pagamento della relativa fattura elettronica (codice IPA FSGD3C}, recante la scissione dei
pagamenti, sarà disposto da questo Istituto, in conformità a quanto previsto dalla vigente
disciplina in materia, previa verifica della regolarità del DURC e ricezione della dichiarazione del
conto corrente dedicato.
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
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per i beni sonori e audiovisivi
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