
 

Pag. 1/1 

  Al Direttore Generale 
 e p.c. All’Ufficio dei Servizi Finanziari 
 Sede 
     

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Fornitore: VIGISAT SECURITY SRL 

Capitolo: 113.931 “Servizi di sorveglianza e custodia”  

Voce del piano dei conti integrato: U.1.03.02.13.001 

Contratto: R.d.O. n. 1884316 del 18/05/2018 

Oggetto dell’appalto: Procedura negoziata telematica esperita con la modalità dell’RdO sul 
MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. b) e 6 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio 
di vigilanza attiva per le sedi operative Indire ed Erasmus. 
 
Liquidazione fattura n. 80 del  30/11/2018 relativa al servizio reso nel mese di novembre 2018. 

Codice Identificativo Gara (CIG) Lotto 4 (Napoli): Z842288E78 

Decreto di impegno: prot. n. 13834 del 25/05/2018 

Responsabile del Servizio: dott.ssa Alessandra Nota 

Impegno di spesa: n. 1730/2018 di € 3.031,70 

IBAN: Dichiarazione conto corrente dedicato ns. prot. n. 7185/A3 del  21/03/2018 

In riferimento al pagamento della fattura n. 80 del 30/11/2018 di € 103,54 (IVA esclusa al 22%) a 
favore della VIGISAT SECURITY SRL con sede in Via Domitiana Km 39,600 n. 971, 81030 Castel 
Volturno (CE) P.IVA/C.F. 04949980652, relativa al servizio di vigilanza ispettiva, collegamento 
allarme, pronto intervento e tenuta chiavi della sede INDIRE – Nucleo Territoriale Sud, Via G. 
Melisurgo n. 4 Napoli per il mese di novembre 2018, effettuate le opportune verifiche, si attesta che 
il servizio è stato reso in conformità alle disposizioni del contratto di cui all’oggetto. Pertanto, 
essendo Indire soggetto allo split payment, è possibile procedere al pagamento dell’importo 
complessivo lordo di €  126,32 (IVA inclusa al 22%) di cui €   103,54 sul c/c dedicato del fornitore 
suindicato ed € 22,78 per il versamento all’Erario dell’IVA. 

SEGNALAZIONE VARIAZIONI   

Non si segnalano variazioni. 
 

      Il Responsabile del Servizio 
                                                                                   Dott.ssa Alessandra Nota 
                             
                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000,  
                                                                                                                                           del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il  
                                                                                                                                           documento cartaceo e la firma autografa    


