
                                                                                         Al Direttore Generale 
 

                                                    e p.c.      All’Ufficio dei Servizi Finanziari 
 

            Sede  
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Fornitore: T.T. Tecnosistemi SpA 

Capitolo di spesa:  113.906 "“Materiale informatico” - Voce del piano dei conti integrato: 
U.1.03.01.02.006 - 212.905 “Postazioni di lavoro” - Voce del piano dei conti integrato: 
U.2.02.01.07.002 - 212.902 “Macchinari” - Voce del piano dei conti integrato: U.2.02.01.04.001 - 
212.913 “Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile” – Voce del piano dei conti integrato: 
U.2.02.01.07.005 

Contratto MePA: TRATTATIVA DIRETTA n. 688713 (ns. prot. n.0040315 del 19/12/2018)  

Oggetto: Fornitura di materiale informatico, mediante trattativa Diretta sul MePA, ai sensi dell’art. 

36, commi 2, lettera a), e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Progetto PON “Rendere visibile 

l’innovazione” - CUP: B59B17000040006 Codice di progetto: 10.2.7.A3- FSEPON-INDIRE-2017-1 

DDT: n. 452/B prot. N. 0008061 del 19/03/2019 

SMART CIG: ZDE24C5BA3 

Decreto del Direttore: prot. n. 0040243 del 18/12/2018 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Raffaele Guido De Lellis 

Dichiarazione conto corrente dedicato: prot. N. 0035296 del 22/11/2018 

In riferimento al pagamento della fattura n. 3271 del 28/03/2019 di € 7583,52 emessa dal fornitore 
T.T. Tecnosistemi SpA con sede legale in Via Rimini, 5 – 59100 Prato (PO) P. IVA 00305120974 
C.F. 03509620484, effettuate le opportune verifiche, si attesta che la fornitura è stata resa in 
conformità alle disposizioni del contratto di cui all’oggetto.  
Pertanto, considerato che INDIRE dal 1° luglio 2017 è soggetto allo split payment (ai sensi del D.L. 
50 del 24/04/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), è possibile 
procedere alla liquidazione dell’importo imponibile di € 6216,00 sul c/c dedicato del fornitore 
suindicato e al versamento all’Erario dell’Iva pari a € 1367,52 ai sensi dell’art.17- ter D.P.R. 
633/1972, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.   

  
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Dott. Raffaele Guido De Lellis

 ___________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

AN/ag 


