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Roma,……………. 20…..

Ministero della Cultura
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

Al la Dott.ssa Antonella Padolecchia
V. Angelo Emo 87
00136 Roma
antonella.padolecchia@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 professionale finalizzato alla gestione amministrativa e
finanziaria del Progetto inter-istituti per la tutela, conservazione e valorizzazione e messa in rete del
patrimonio materiale e immateriale di Puglia e Basilicata - PON ICBSA, ammesso a finanziamento con
Decreto PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020. Circolare dell’AdG – Segretariato Generale
Servizio II del 12 luglio 2019 n. 34. Ammissione interventi CUP F49I20000050006 CIG 8629925765

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 31.01.2021.
Il totale della fattura è pari ad €. 50.752,00 (€. 40.000,00 + 1.600,00 + € 9.152,00), mentre il netto a
pagare ammonta ad € 42.432,00 (€. 50.752,00 – € 8.320,00).
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.

Il Direttore dell’Istituto Centrale
per i beni sonori ed audiovisivi
(Arch. Carlo Birrozzi)

Firmato digitalmente da
CARLO BIRROZZI
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