
                                                                                      Al Direttore Generale

                                                                            e p.c. Al Servizi Finanza Pianificazione e Controllo

                                                                                     Sede

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fornitore: FORMEL SRL

Capitolo: 113.3958 “Acquisto di servizi per formazione obbligatoria” 

Voce del piano dei conti integrato: 1.03.02.04.004

Missione: Ricerca e Innovazione 

Programma: Servizi Affari Generali per le Amministrazioni di Competenza 

COFOG II Livello 09.7

Contratto: Buono d’ordine ns. prot. n. 37987 del     23/11/2020
Oggetto  dell’appalto:  Affidamento diretto, fuori MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a del
Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. Decreto
“Semplificazioni”), a favore della FORMEL SRL della giornata di formazione per n. 10
dipendenti (Alessandra Nota, Valentina Cucci, Francesca Sbordoni, Rita Bernabei,
Orietta Casini, Formicola Roberta, Adilem Bueno, Marco De Luca, Tiziana Discepolo e
Cristina Zampini) da erogare in modalità webinar, il giorno 24 novembre 2020, avente
ad oggetto “l'Accordo Quadro come sistema di programmazione degli acquisti e degli
interventi”.

Codice Identificativo Gara (CIG): Z6F2F24DDD 

Decreto di impegno: prot. n. 37933 del 20/11/2020

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Alessandra Nota

Impegno di spesa: n. 5085/2020 di € 2.080,00

IBAN: Dichiarazione conto corrente dedicato ns. prot. n. 35795 del 06/11/2020 e documento 
d’identità prot. n. 36138 del 10/11/2020

In riferimento al pagamento della fattura n. 2020-1395 del 01/12/2020 di € 2.080,00 (esente IVA ai

sensi dell’art. 10 n. 20 DPR 633/72 e ss.mm.ii) a favore della FORMEL SRL con sede in Via Vitruvio
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43, 20124 MILANO P.IVA 01784630814, relativa alla partecipazione di n. 10 dipendenti (Alessandra

Nota, Valentina Cucci, Francesca Sbordoni, Rita Bernabei, Orietta Casini, Formicola Roberta, Adilem

Bueno, Marco De Luca, Tiziana Discepolo e Cristina Zampini) alla giornata di formazione erogata in

modalità webinar, il giorno 24 novembre 2020 e avente ad oggetto “l'Accordo Quadro  come sistema

di programmazione degli acquisti e degli interventi”, effettuate le opportune verifiche, si attesta che il

servizio è stato reso in conformità alle disposizioni del contratto di cui all’oggetto. Pertanto, tenuto

conto che per  il  servizio suindicato non si  applica lo  split  payment  in  quanto nel  caso dei  corsi  di

formazione l’I.V.A.  è  esente ai  sensi  dell’art  10 n.  20 del  D.P.R.  n.  633/72 e ss.mm.ii,  è  possibile

procedere al pagamento dell’importo complessivo di € 2.080,00 (esente IVA ai sensi dell’art 10 n. 20

del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii) sul c/c dedicato del fornitore suindicato.        

                                                                                                       

               SEGNALAZIONE VARIAZIONI

               Non si segnalano variazioni                                                                         

                                                                                                         Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                                                                         Dott.ssa Alessandra Nota 

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/md 

 


