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                                                                                         Al Direttore Generale 
                                                                e p.c.      All’Ufficio dei Servizi Finanza Pianificazione     

e Controllo                     
Sede  

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 

Fornitore: Gargiulo Service sas 

Capitolo di spesa: 212.1902 “Macchinari” Missione Ricerca e Innovazione Programma 1 
Ricerca per la didattica COFOG II 09.7     Descrizione COFOG R&S per l’istruzione (esclusa 
ricerca di base) - Voce del piano integrato: U 2.02.01.04.001 
Capitolo di spesa: 113.1920 “Licenze d'uso per software” Missione Ricerca e Innovazione 
Programma 1 Ricerca per la didattica COFOG II 09.7     Descrizione COFOG R&S per l’istruzione 
(esclusa ricerca di base) - Voce del piano integrato U. 1.03.02.07.006  

Contratto: Buono d’Ordine, prot. n. 0025893 del 23.07.2021                                                       

Riferimento consegna: DDT prot. n. 0028027 del 30.08.2021 

Riferimento verbale di collaudo: prot. n. 0028714 del 07.09.2021 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, 
convertito con Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 
per l’acquisto di n. 1 tavoletta grafica e di n.1 Painter 2020 (Windows/Mac) Digital art & painting 
software per la realizzazione delle illustrazioni de “I Quaderni delle Piccole Scuole” e delle 
pubblicazioni scientifiche dei ricercatori.CUP:: B59C21000380001  
liquidazione fattura n. 22 del 30.08.2021 
SMART CIG: ZD6327E2EE 
Decreto del Direttore: prot. n. 0025887 del 23.07.2021 

Responsabile Unico del procedimento: dott.ssa Alessandra Nota 

Dichiarazione conto corrente dedicato: prot. n. 25010 del 16.07.2021 

Impegno di spesa: n. 1773.1 del 23.07.2021 di € 700,00 

Impegno di spesa: n. 1774.1 del 23.07.2021 di € 400,00 

 

In riferimento al pagamento della fattura n° 22 del 30.08.2021 di € 1.100,00 emessa dal fornitore 
Gargiulo Service sas con sede legale in Via A. Manzoni, 13/19 – 80026 Casoria (NA) P.IVA/CF: 
03028091217, effettuate le opportune verifiche, si attesta che il servizio è stato reso 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 
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procedere alla liquidazione e al successivo pagamento dell’importo imponibile di € 901,64 sul c/c 
dedicato del fornitore suindicato e al versamento all’Erario dell’Iva pari a € 198,36 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.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 
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