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

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Fornitore: WINNER ITALIA Srl 

Capitolo: 113.1952 “Beni per attività di rappresentanza” 
Voce del piano dei conti integrato:  U.1.03.01.02.009 
Missione Ricerca e Innovazione  
Programma 1 Ricerca per la Didattica  
Classificazione COFOG 09.7 

Contratto: Lettera d’ordine prot. n. 26116 del 08/08/2019 a valere sull’accordo quadro stipulato 
in data 24/07/2018 con la ditta Winner Italia S.r.l., ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 
Oggetto dell’appalto: Fornitura di 5 targhe per il Progetto di formazione del personale scolastico 
– Interventi dai Fondi Strumentali Europei 2014 -2020 - CUP: B56C18004620001 
DDT n. 6723 del 23/09/2019 (ns prot. 0031847/E4 del 02/10/2019)  
Liquidazione fattura n. 505/PA del 30/09/2019 

Codice Identificativo Gara (CIG): ZDD2967093 (CIG accordo quadro 7352301EB5) 

Decreto a contrarre e contestuale impegno di spesa: prot. n. 25916 del 07/08/2019 

Impegno di spesa: n. 4661.1/2019 di € 54,90 

In riferimento al pagamento della fattura n. 505/PA del 30/09/2019 di € 54,90 (IVA inclusa al 22%) a 
favore della Winner Italia Srl con sede in Via Aversa 37 00177 Roma C.F/P.IVA. 09321961006, e 
relativa al servizio di fornitura di 5 targhe per il Progetto di formazione del personale scolastico – 
Interventi dai Fondi Strumentali Europei 2014 -2020 -  CUP: B56C18004620001, consegnate 
presso gli uffici Indire di via Cesare Lombroso, 6/15, 50134 Firenze, 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 € 54,90 (IVA inclusa al 22%) di cui € 45,00 sul c/c 
dedicato acquisito agli atti dell’Ente e € 9,90 per il versamento all’Erario dell’Iva. 
 

SEGNALAZIONE VARIAZIONI   
Non si segnalano variazioni rispetto al contratto in oggetto. 
 
 

   Il Responsabile Unico del Procedimento 
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    
AN/td 


