
 

 

                                                 SERVIZIO TECNICO 
 
                                                                                   Spett.le ditta 

                                                        Ranzato Impianti s.r.l. 
                                                          Via Germania, n. 34,  
                                                        35127 Padova PD 

                                                                                                 

Lettera trasmessa a mezzo  PEC: pec@pec.ranzatoimpianti.it 

Oggetto: Edificio D della sede centrale dell’Istituto. Integrazione dell’appalto affidato 

con DD n. 353/2020 alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. con intervento di allacciamento 

elettrico.  

 Estensione del contratto stipulato mediante trattativa diretta in MePA n. 1448379 del 

16.10.2020. CIG [Z462EB4A5C]; CUP [B28F19000020005].  

Si comunica che con DD n. 337 del 02.11.2021, è stato disposto di affidare alla ditta in 
indirizzo l’intervento in oggetto, ad integrazione dell’appalto affidato con DD n. 353/2020,  a 
fronte della spesa di  € 6.513,00, Iva al 22% esclusa, vs. rif.  P3033R03 del 05.10.2021, cui 
si rinvia per il dettaglio. 
Si provvede, pertanto, all’estensione del contratto stipulato per l’appalto principale 

mediante trattativa diretta in MePA n. 1448379 del 16.10.2020, d’importo pari a € 6.650,00, 

IVA al 22% esclusa;   a seguito  del nuovo affidamento, l’importo contrattuale complessivo 

è pari a € 13.163,00, IVA al 22% esclusa. 

L’intervento in oggetto, dovrà essere eseguito nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 consegna lavori e tempi per l’esecuzione: i lavori devono essere consegnati e 
ultimati secondo il cronoprogramma definito nell’affidamento dell’appalto disposto 
con la sopra menzionata DD n. 353/2020; 

 penale: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini suindicati; 

 pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, previa 
emissione di CRE. 

Fatturazione e pagamento: la fattura dev’essere emessa in formato elettronico ai sensi della 

Legge n. 244/2007; dev’essere intestata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie - Servizio Gestione Risorse Economiche Finanziarie e deve indicare 

espressamente: 

 numero del provvedimento di affidamento succitato; 

 numero dell’ordine che sarà trasmesso dall’istituto; 

 Codice Univoco Ufficio UF5YKF; 

 Codice CIG; 

 Codice CUP se presente, oppure la dicitura “CUP non dovuto”. 
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Antecedentemente all’invio della fattura e previa verifica, da parte del RUP, delle 
prestazioni eseguite, dovrà essere trasmessa una prefattura, ovvero un documento non 
fiscale di contenuto analogo alla fattura definitiva. La prefattura dev’essere inviata 
esclusivamente all’indirizzo e-mail prefatture.serviziotecnico@izsvenezie.it e deve riportare 
nell’oggetto la dicitura “prefattura” e la descrizione sintetica della prestazione. 

Nei 30 giorni successivi alla data di trasmissione della prefattura, l’Istituto effettuerà il 
controllo di conformità e, in assenza di contestazioni e/o riserve, su specifica autorizzazione 
del RUP e previa verifica d’ufficio della regolarità contributiva dell’operatore economico, 
comunicherà l’accettazione della prefattura. L’operatore economico dovrà quindi emettere 
la fattura elettronica definitiva. 

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura. 
L’Istituto applica lo split payment. 

Per chiarimenti di natura economica-contabile: dott. Federico Gazzetto, tel. 049 8084241, 

e-mail fgazzetto@izsvenezie.it 

Con l’accettazione del presente incarico, l’affidatario è tenuto a: 

A. osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

B. leggere ed esaminare con attenzione il contenuto del Codice di Comportamento di cui al 
D.P.R. 62 del 16.04.2013 e del codice di comportamento dell’IZSVe, consultabili nella 
sezione “Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali” del sito web dell’Istituto: 
www.izsvenezie.it, di aderire ai principi in esso contenuti e di osservare, per quanto 
compatibili, le regole previste dal Codice. La violazione degli obblighi derivanti dal 
Codice di Comportamento comporterà la risoluzione del contratto. 
 

Ai fini della stipulazione del contratto, oltre alla presente lettera di affidamento, in formato 

.p7m, firmata digitalmente dall’arch. Marco Bartoli, viene trasmessa la medesima lettera in 

formato.pdf, che si chiede di  firmare digitalmente per accettazione e trasmettere, tramite 

posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Istituto izsvenezie@legalmail.it, entro due 

giorni lavorativi dalla data della presente.  

Il contratto s’intende perfezionato alla data del protocollo di ricezione della lettera di 

affidamento (in formato pdf), controfirmata digitalmente per accettazione. 

Si ricorda che Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

con sede a Legnaro (PD), in Viale dell’Università n. 10 e, relativamente agli adempimenti 

inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è l’arch. Marco Bartoli, 

Direttore Responsabile della SC- Servizio Tecnico.  

       Distinti saluti. 
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Allegato:  

- lettera affidamento in formato.pdf da firmare per accettazione da restituire alla pec 

dell’Istituto: izsvenezie@legalmail.it. 

 

               Il Direttore della SCST-Servizio Tecnico  

                                                                                             arch. Marco Bartoli 

                                                                                (documento firmato digitalmente) 

 

 

SCST-SERVIZIO TECNICO 

___________________________________________ 

-Direttore e RUP : arch. Marco Bartoli,e-mail mbartoli@izsvenezie.it  tel: 049-8084322 

-Direttore lavori: p.i. Paolo Scuderi presso STIEM Engineering Soc. Coop tel 19980170, e-mail: info@stiem-

engineering.it  

-Referente Tecnico: geom. Emanuele Bastianello, e-mail ebastianello@izsvenezie.it  tel: 049-8084235 

-Referente amministrativo: dott.ssa Cristina Vidale, e-mail cvidale@izsvenezie.it   tel: 049-8084326 
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