
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE BENI E SERVIZI  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 

Spett.le  St.e.r.n.a. Studi Ecologici Ricerca 
Natura Ambiente s.c. a r.l. 

  Via Pedriali 12 
  47121 Forlì (FC) 
 
E, p.c. Dott.ssa Paola De Benedictis 
 Dott. Calogero Terregino 
 SCS5 – Ricerca ed Innovazione 
 
 

Trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo sterna@pec.sterna.it  

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, senza previo confronto 
concorrenziale, per la fornitura del servizio di monitoraggio ecologico e 
sanitario di colonie di chirotteri per la SCS5 dell’IZSVe 

 CIG: 82950289A5 

 Lettera di affidamento 

Con la presente si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 176 del 
22/05/2020 del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Logistica, è stato disposto di 
affidarVi il servizio in oggetto, alle condizioni tecniche indicate nell’offerta da Voi 
presentata, conservata agli atti del Servizio ed allegata alla presente, nonché alle 
condizioni economiche da voi offerte in sede di partecipazione alla procedura di 
affidamento espletata a mezzo di piattaforma di e-procurement (preventivo n. 076-2020), 
nonché alle ulteriori condizioni previste dalla restante documentazione della procedura, 
dal presente contratto e dai suoi allegati.  

1. Oggetto del contratto 

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di monitoraggio ecologico e 
sanitario di colonie di chirotteri ricomprendente, le prestazioni indicate nella Vs. offerta 
allegata alla presente. 

Il servizio dovrà essere prestato dall’aggiudicataria a proprio esclusivo rischio, mediante 
propria autonoma organizzazione e con i propri personale e mezzi in ottemperanza alle 
indicazioni ed istruzioni di dettaglio fornite dalla stazione appaltante nel corso 
dell’esecuzione del contratto. 

Eventuali fabbisogni indicati nei documenti della procedura sono da intendersi come 
meramente presuntivi e non vincolanti per la stazione appaltante, la quale sarà tenuta a 
corrispondere all’appaltatore esclusivamente i servizi effettivamente erogati nel corso 
dell’esecuzione contrattuale. 
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2. Durata ed importo del contratto 

Il presente contratto ha durata fino al 30/09/2020 con decorrenza dalla stipulazione dello stesso. A 
tal fine sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della presente lettera di 
affidamento sottoscritta per accettazione dall’operatore economico. 

L’importo complessivo del contratto, escluse le opzioni di cui sopra, ammonta a € 7.400,00 Iva 
esclusa, corrispondente a € 9.028,00 Iva al 22% inclusa. 

Per l’esecuzione del presente contratto non sono stati ravvisati rischi di natura interferenziale 

3. Ulteriori condizioni di fornitura 

Fatturazione: la fatturazione avverrà con un’unica fattura da emettersi successivamente alla 
conclusione del servizio. 

Qui di seguito i dati da indicare in fattura: 

CIG: 82950289A5 

CUP: B26C18000630001 

Numero dell’ordinativo che Vi sarà trasmesso prossimamente dallo scrivente Istituto. 

4. Riferimenti 

Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Dott. 
Stefano Affolati, Direttore della SCA2 – Approvvigionamenti e Logistica, (tel. 049 8084232, fax 049 
8084339, e-mail saffolati@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it). 

Il direttore dell’esecuzione del presente contratto di cui agli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 è il 
Dott. Calogero Terregino, Dirigente Veterinario presso la SCS5 dell’Istituto (tel. 049 8084377, fax 049 
8084339, e-mail cterregino@izsvenezie.it). 

L’incaricato della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura è la dott.ssa Marzia 
Trivellato, Assistente amministrativo presso la SCA2 dell’Istituto (tel. 049 8084202, fax 049 8084339, 
e-mail mtrivellato@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it). 

5. Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nella presente, il contratto di appalto è disciplinato dal 
Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato con DDG n. 9/2017 e visionabile all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/ e, in 
particolare dalle Sezioni II e III.C) dello stesso, integrate dalla lex specialis di gara, dall’offerta 
presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della Legge n. 136/2010.  

6. Documenti da restituire 

Il file in formato .pdf allegato alla presente dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante dell’operatore economico e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata 
provveditorato.izsve@legalmail.it, all’attenzione della referente dell’istruttoria i cui riferimenti sono 
riportati in calce, entro e non oltre 7 giorni solari consecutivi dalla sua ricezione. 

Ove necessario, l’operatore economico dovrà trasmettere i seguenti ulteriori documenti alla stazione 
appaltante: 

Distinti saluti. 
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SCA2 – Approvvigionamento e Logistica 

Il Direttore 

Dott. Stefano Affolati 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
Allegati: 
File formato pdf della lettera di affidamento 
Vs. offerta  
 
SA/az 
Servizio Approvvigionamenti e logistica  
Responsabile Unico del Procedimento: dott Stefano Affolati 
 ( 0498084232  0498084339  saffolati@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Alessandra Zanoni 
 ( 0498084199   0498084339   azanoni@izsvenezie.it) 
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