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Ministero della cultura
ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI E AUDIOVISIVI

Avv. Ferdinando Tozzi
Studio legale D'Andrea
Via M. Schipa, 115
80122 NAPOLI
ferdinandotozzi@hotmail.com

Oggetto: Affidamento incarico di collaborazione professionale.
CIG ZD230E8726
Si affida alla S.V., non essendo presente sul MEPA in data odierna un simile servizio, l'incarico di
fornire il supporto legale per la gestione delle collezioni con particolare riferimento ad
acquisizioni di diritti e riuso di materiali audio e video finalizzati alla divulgazione tramite il
portale della canzone italiana, il sito ufficiale di ICBSA e altri siti collegati.
L'importo concordato della prestazione è pari a € 6.000,00, oltre I.V.A e oneri di legge, come da
offerta del 10 febbraio 2021, da impuntare sul pertinente capitolo di spesa.
Il pagamento si intende subordinato alla regolare esecuzione della prestazione da eseguire. In
caso di non regolare esecuzione sarà data comunicazione alla S.V. mediante PEC.
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 dalla S.V. 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; 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. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
IL DIRETTORE
Arch. Carlo Birrozzi
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