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Al Spett.le
Dott.ssa Natalia MACRO
Via Monte Massico 53
00139 Roma
natalia.macro@pec.it

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

OGGETTO: Affidamento incarico analisi diagnostiche progetto dischi fonografici Art Bonus. CIG
Z2730EB14D
Si affida alla S.V., 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 16.02.2021.
In particolare l’incarico riguarderà le seguenti analisi diagnostiche:
a) Caratterizzazione preliminare degli oggetti in studio con microscopia portatile in luce bianca
e UV
b) Documentazione fotografica mediante camera digitale e microscopia portatile
c) Prelievo di un numero congruo (identificato con il personale ICBSA) di campioni per analisi
micro-invasive presso il laboratorio di chimica ICR
d) Osservazione e studio dei campioni prelevati mediante microscopia ottica in luce visibile e
UV, con annessa documentazione micro-fotografica
e) Analisi micro-FTIR dei campioni per studiarne le componenti organiche (polimeri, additivi,
plasticizzanti e forme di degrado)
f) Analisi SEM-EDS per la caratterizzazione delle componenti inorganiche e lo studio della
micro-morfologia
g) Controlli spettro-colorimetrici prima e dopo operazioni di pulitura per monitorare la
rimozione e l’eventuale ricomparsa di sbiancamenti dovuti a forme di degrado e migrazioni
di plasticizzante.
h) relazione finale delle attività svolte con riportati l’elaborazione e la discussione dei risultati
conseguiti
Il prezzo è quello concordato per l'importo totale di € 7.500,00. Il compenso non è soggetto a
ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre 2014, art. 1 comma 67, da imputare
sul pertinente capitolo di spesa.

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 PEC.
La fattura dovrà inoltre essere completata dai seguenti elementi:
 codice fiscale,
 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;
 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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