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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 217/ARFC DEL 06/07/2017  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQ UISTO (ODA) SUL 
MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO APPARATI INFO RMATICI HP IN 
DOTAZIONE ALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE – ANNUALITA’ 
LUGLIO 2017/GIUGNO 2018. CIG. Z061F2AAA6. 

 
  

IL DIRIGENTE  

 DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 
 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di emanare il presente decreto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

VISTA la deliberazione UdP n. 469/73 del 16/01/2017 “Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 
del Consiglio-Assemblea legislativa regionale; 

VISTI i decreti del Dirigente dell’Area delle Risorse Finanziarie e Strumentali n. 284/ARFC del 
29.11.2016 e n. 307/ARFC del 16.12.2016; 

VISTO l’art. 10 della L.R. 30.06.2003, n.14; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 3, comma 3 della L.R. 30.06.2003, 
n. 14; 

 

- D E C R E T A - 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta 
IFICONSULTING S.r.l.  con sede legale in Via Carlo Zucchi, 31 – 41100 Modena (MO) -  C.F. 
e P.IVA 03349070361, il rinnovo della manutenzione degli apparati informatici HP in dotazione 
all’Assemblea legislativa delle Marche per il periodo luglio 2017/giugno 2018 tramite Ordine 
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diretto di Acquisto (ODA), previa consultazione del catalogo prodotti on-line del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per un importo complessivo del servizio 
pari a  € 11.262,00 (IVA 22% esclusa); 

2. di approvare lo schema di ODA, allegato alla lettera A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, in cui vengono precisate e regolate le modalità e le condizioni di 
esecuzione del servizio e che, firmato digitalmente, verrà trasmesso alla ditta affidataria; 

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/20016 la Dott.ssa Barbara Raponi in qualità di Responsabile della P.O. Contratti 
della Stazione appaltante; 

4. che in attuazione dell’ articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni 
emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, si è 
provveduto a richiedere il seguente CIG: Z061F2AAA6;  

5. di aver verificato che attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 
della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente 
procedura di approvvigionamento; 

6. di prendere atto che in considerazione della natura del servizio, non si ravvisano rischi da 
interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs n. 
106/2009 e pertanto non occorre redigere il DUVRI; 

7. di impegnare, per la fornitura di cui al punto 1, a favore della Dittta IFICONSULTING S.r.l.  
con sede legale in Via Carlo Zucchi, 31 – 41100 Modena (MO) -  C.F. e P.IVA 03349070361, 
secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 
13.739,64 (€ 11.262,00 imponibile + € 2.477,64 IVA 22% inclusa), con imputazione al capitolo 
108102/03 “Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici” – codice SIOPE 1 03 
02 19 005 - del Bilancio dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’esercizio finanziario 2017 
– CIG: Z061F2AAA6;  

8. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, 
che le imputazioni, da registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel 
seguente crono programma: € 13.739,64 Bilancio 2017;   

9. di avere accertato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011, il crono 
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa; 

10. di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa previo 
accertamento della loro regolarità e previa verifica di regolare attivazione del servizio di 
manutenzione da attestarsi da parte del Responsabile della P.O. Sistemi Informativi – Ing. 
Sandro Nepi - che curerà i rapporti con la ditta affidataria e vigilerà sull’esecuzione del contratto 
(CIG.  Z061F2AAA6); 
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11. di stabilire che i competenti uffici dell’Area delle Risorse Finanziarie e strumentali porranno in 
essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente atto. 

         IL DIRIGENTE DELL’AREA  
         DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI    
                           (Massimo Misiti) 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Con decreto del Dirigente dell’Area delle Risorse Finanziarie e Strumentali n. 284/ARFC del 
29.11.2016 si indiceva una procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per il rinnovo della 
manutenzione degli apparati informatici HP in dotazione all’Assemblea legislativa delle Marche per 
l’anno 2017/2018, con attivazione e termine del servizio alle date indicate nel capitolato tecnico, per un 
importo complessivo presunto dell’appalto di € 8.500,00 (IVA 22% esclusa) - CIG. Z061F2AAA6. 

A seguito dell’espletamento della gara all’interno del MEPA, con successivo decreto del Dirigente del 
dell’Area delle Risorse Finanziarie e Strumentali n. 307/ARFC del 16/12/2016, il suddetto servizio 
veniva aggiudicato alla Ditta Eurome s.r.l. - con sede legale in Via Monte Carmelo, 5 – Roma - P.I e 
C.F  n. 07820851009, verso il corrispettivo di € 4.620,80 (IVA 22% esclusa) offerto in sede di gara. 

Si fa presente che il servizio di manutenzione con decorrenza dalle singole date di scadenza di ciascun 
prodotto doveva essere garantito: 

fino al 31/12/2017 per i prodotti legati all’infrastruttura di rete;  

fino al 30/06/2017 per i prodotti legati all’infrastruttura server; 

Questi ultimi, infatti, a seguito di accordi con la Giunta regionale sarebbero dovuti migrare 
all’infrastruttura tecnologica della Giunta entro il mese di giugno 2017.  

A tutt’oggi, però, la relativa convenzione per l’erogazione dei servizi infrastrutturali per gli anni 2017-
2019 non è stata sottoscritta dalle parti (Cfr. nota del dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e 
strumentali Prot. n. 771109 del 08/06/2017) per cui la manutenzione dei server resta di competenza 
dell’Assemblea legislativa che deve provvedere con urgenza al rinnovo del supporto tecnico scaduto il 
30 giugno del corrente anno. 
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Già con mail del 10 maggio 2017 era stato chiesto alla suddetta Ditta Eurome s.r.l. la possibilità di 
estendere il supporto tecnico degli apparti HP in scadenza al 30 giugno 2017, fino al 31.12.2017, con 
preghiera di far avere la loro migliore quotazione. 

Solo in data 07.06.2017 la Ditta Eurome srl ha comunicato che erano ancora in attesa di conoscere la 
quotazione per la manutenzione della parte hardware da parte dei Fornitori HP certificati, ed ha 
premesso che, relativamente ai prodotti con codice TC486AAE, la manutenzione non è rinnovabile in 
quanto la licenza attualmente in uso è una licenza a termine (cosiddetta 3Y). A tal fine hanno proposto 
l’acquisto di un’altra licenza equivalente (a termine con tre anni di supporto) oppure di una licenza 
perpetua alle condizioni di seguito riportate: 

Q.tà Codice Descrizione 

Prezzo 

unitario Totale note 

2 Q0J77AAE HPE SV VSA 2014 10TB E-LTU € 3.728,00 7.456,00 

LICENZE PERPETUE - 

INCLUSO 3 ANNI DI 

SUPPORTO 

2 TC486AAE 
HPE SV VSA 2014 10TB 3yr E-

LTU € 2.176,00 4.352,00 
LICENZE A TERMNE CON 3 

ANNI DI SUPPORTO  
 

Con successiva mail del 13.06.2017 la stessa Ditta Eurome, ad integrazione della precedente mail ha 
comunicato che per il rinnovo semestrale della manutenzione hardware al 31.12.2017 il prezzo 
complessivo è di € 3.190,00 (IVA 22% esclusa). 

Nel frattempo in data 07.06.2017 erano state interpellate con una richiesta di preventivo via mail le 
seguenti Ditte che avevano partecipato alla gara indetta con il sopracitato decreto n. 284/ARFC del 
29.11.2016 e risultando in graduatoria: 

1 WEBKORNER S.R.L. 
C.F. e P.IVA 05174160480  
con sede legale in MONTEVARCHI (AR)  – Via della Farnia n. 2. 

2 TELECOM ITALIA S.P.A. 
C.F. e P.IVA 00488410010  
con sede legale in MILANO – Via Gaetano Negri n. 1. 

3 IFICONSULTING S.R.L. 
C.F. e P.IVA 03349070361  
con sede legale in MODENA – Via Carlo Zucchi n. 31. 

4 DINETS S.R.L. 
C.F. e P.IVA 02030980425  
con sede legale in ANCONA – Via Albertini, 36 

 

Solo la Ditta IFICONSULTING S.R.L. di Sassoferrato (AN) ha risposto alla mail in data medesima 
dichiarandosi interessata alla fornitura. 
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A seguito di un incontro avvenuto in data 14/06/2017 con il Segretario generale dell’Assemblea 
legislativa e con il Dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali, si è valutata l’opportunità 
di sottoscrivere un contratto annuale per la manutenzione hardware dei prodotti HP con decorrenza 
01/07/2017 e scadenza al 30/06/2018; ciò anche al fine di evitare interruzioni del servizio durante il 
mese di dicembre 2017, periodo in cui i partner HP non garantiscono le quotazioni per i rinnovi 
contrattuali.  

In quella sede si è stabilito poi di provvedere al rinnovo delle 2 licenze a termine HP VSA 2014 – 10 TB 
(cosiddette 3Y) con tre anni di supporto, anziché con licenze perpetue proprio in vista del futuro 
passaggio alla Giunta regionale dei prodotti legati all’infrastruttura Server oggetto della trattativa ancora 
in essere con la Giunta regionale. 

In esito a tali suddette decisioni con mail in data medesima sono state nuovamente interpellate le 
predette Ditte EUROME e IFICONSULTING srl per richiedere ad entrambe una quotazione della 
manutenzione annuale dei prodotti in parola con decorrenza luglio 2017 e alla Ditta IFICONSULTING 
una quotazione per il rinnovo delle due licenze triennale HP VSA 2014 – 10 TB. 

Con mail del 15.06.2017, la Ditta IFICONSULTING S.r.l. ha fatto pervenire la propria offerta che 
prevede una quotazione annuale per la manutenzione dei prodotti HP, dettagliatamente specificati 
nell’offerta, con decorrenza 01.07.2017 e scadenza al 30.06.2018 per un ammontare di € 7.055,00 (IVA 
22% esclusa); mentre per il rinnovo delle due licenza triennali  HP VSA 2014 – 10 TB di nostro 
interesse ha offerto il prezzo totale di € 4.207,00 (IVA 22% esclusa) comprensivo della installazione a 
cura di un tecnico certificato HP. 

Dal confronto delle offerte pervenute della Ditta Eurome in data 07.06.2017 e della Ditta IFIConsulting 
in data 15.06.2017 relativamente al rinnovo delle due licenze HP VSA 2014 – 10 TB di nostro interesse 
l’offerta della Ditta IFICONSULTING risulta essere la migliore con un risparmio di € 145,00 (offerta 
Eurome € 4.352,00 – offerta IFICONSULTING S.r.l. € 4.207,00). 

Non è stato invece possibile effettuare un confronto relativamente alla manutenzione annuale in quanto 
la Ditta Eurome, nonostante i solleciti scritti e telefonici non è stata in grado a tutt’oggi, di fornire una 
quotazione. 

Con successiva PEC prot. n. 4051 del 27/06/2017, la Ditta IFICONSULTING S.r.l. ha confermato la 
suddetta offerta comprendente il servizio di manutenzione annuale dei prodotti HP con decorrenza 
01/07/2017 verso il corrispettivo di € 7.055,00 (IVA 22% esclusa) e il rinnovo delle due licenze HP 
VSA 2014 – 10 TB per un contratto minimo di tre anni compresa la installazione, al prezzo di € 
4.207,00 (IVA 22% esclusa) per un importo complessivo della fornitura pari a € 11.262,00 (IVA 22% 
inclusa). 

Da un controllo all’interno del MEPA il servizio di supporto tecnico dei prodotti HP comprensivo di 
tutte le caratteristiche richieste, è stato individuato con il codice: man-AR-VSA al prezzo di € 11.262,00 
(IVA 22% esclusa), offerto dalla Ditta IFICONSULTING S.r.l. di Sassoferrato (AN) che risulta essere 
regolarmente iscritta al MEPA ed attiva all’interno del bando ICT 2009. 
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Per tale affidamento si ritiene di poter procedere mediante affido diretto all’interno del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
tramite CONSIP S.p.A con la modalità di acquisto denominata Ordine Diretto di Acquisto (ODA), in 
applicazione a quanto previsto dalla legge n. 135/2012, che ha reso obbligatorio il ricorso al MEPA per 
l’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

Le modalità e le condizioni di esecuzione del servizio sono precisate e regolate nello schema di ODA 
che viene allegato al presente atto, alla lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale. 

La ditta affidataria risulta essere in regola con il versamento dei premi accessori INAIL e dei contributi 
INPS così come risulta dal DURC on-line prot. n. INPS_6082128 del 07.03.2017 avente validità fino al 
05.07.2017. 

Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale dell’Ordine di Acquisto (ODA) da 
parte del Dirigente dell’Area delle risorse finanziarie e strumentali e invio alla ditta affidataria con gli 
strumenti messi a disposizione dal MEPA di Consip. 

Con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D.Lgs. N. 81/08 come modificato dal 
D.Lgs. N. 106/09, tenuto conto della natura del contratto, non si ravvisano rischi di natura 
interferenziale e pertanto non occorre redigere il DUVRI. 

In attuazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle 
determinazione dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto, si è 
provveduto a richiedere il seguente CIG. Z061F2AAA6.  

Si fa presente che a seguito di verifica, attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, 
comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente 
procedura di approvvigionamento.   

Alla luce di quanto sopra espresso occorre affidare, alla Ditta IFICONSULTING S.r.l.  con sede legale 
in Via Carlo Zucchi, 31 – 41100 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03349070361, il servizio di rinnovo del 
supporto tecnico degli apparati informatici HP in dotazione all’Assemblea legislativa delle Marche per il 
periodo a far data dal 01/07/2017 al 30/06/2018,  verso il corrispettivo di € 13.739,64 (€ 11.262,00 
imponibile + € 2.477,64 IVA 22% inclusa) provvedendo all’assunzione a suo favore del relativo 
impegno di spesa, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, con imputazione al capitolo 
108102/03 “Manutenzione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici” – codice SIOPE 1 03 02 19 
005 - del Bilancio dell’Assemblea legislativa delle Marche per l’esercizio finanziario 2017 – CIG: 
Z061F2AAA6. 

In relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata le imputazioni, da 
registrare negli esercizi nei quali scade l’obbligazione, sono indicate nel seguente crono programma: € 
13.739,64 Bilancio 2017.  
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Ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011 il crono programma dei pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa, da emettersi dopo il 
rinnovo della manutenzione e previa attestazione di regolare esecuzione del contratto da parte del 
Responsabile della P.O Informatica che curerà i rapporti con la ditta aggiudicataria e vigilerà 
sull’esecuzione del contratto. 

I competenti uffici dell’Area delle Risorse Finanziarie e strumentali porranno in essere tutti gli atti 
necessari all’esecuzione del presente atto.  

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                       (Barbara Raponi) 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto, con riferimento alla 
disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 
      IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE  

      ALTA PROFESSIONALITÀ RISORSE FINANZIARIE 
      (M. Cristina Bonci)    

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
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Allegato A 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 
Nr. Identificativo Ordine  3746136 
Descrizione Ordine SUPPORTO TECNICO APPARATI HP 
Strumento d’acquisto Mercato Elettronico 
CIG  Z061F2AAA6 
CUP  non inserito 
Bando  ICT 2009 
Categoria (Lotto)  prodotti e servizi per l'informatica e le 

telecomunicazioni 
Data Creazione Ordine  
Validità documento d’Ordine (gg solari) 4 
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente  
 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE 

Nome Ente  REGIONE MARCHE - ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

Codice Fiscale Ente  80006310421 
Nome Ufficio  AREA RISORSE FIANZNAIRIE E STRUMENTALI 
Indirizzo ufficio  P.ZZA CAVOUR, 23 - 60100 ANCONA (AN) 
Telefono/FAX ufficio 0712298436/0712298454 
IPA – Codice univoco ufficio per Fatturazione 
elettronica 

UF3HT6 

Punto Ordinante  MASSIMO MISITI/C.F.: MSTMSM55M03I758W 
Email di contatto Punto Ordinante  MASSIMO.MISITI@CONSIGLIO.MARCHE.IT 
Partita IVA Intestatario Fatture Non inserito 
Ordine Istruito da  MASSIMO MISITI 
 

FORNITORE CONTRAENTE 
Ragione Sociale  IFICONSULTING 
Partita IVA  03349070361 
Codice Fiscale dell'impresa  03349070361 
Indirizzo Sede Legale  VIA CARLO ZUCCHI, 31 – 41100 MODENA 

(MO) 
Telefono/Fax 0594732399/0594732392 
PEC Registro imprese IFICONSULTING@LEGALMAIL.IT 
Tipologia societaria  SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
Numero iscrizione registro imprese / Nome e Nr 
iscrizione Albo professionale 

03349070361 

Data di iscrizione Registro imprese / Albo 
Professionale 

05/08/2010 

Provincia sede registro imprese / Albo Professionale  MO 
INAIL: Codice Ditta / Sede di competenza 5009579490 
INPS: Matricola aziendale  5009579490 
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero 20949375/75 
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Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

     REGIONE MARCHE         

      ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
                    

 
Impronta documento: 7EEFA44544CA4CFDEF5F417BCFAF97EDBDAE3FB5 
(Rif. documento cartaceo 82B8F1B1181F4C14676054A72988C7CCEF4CD072, 223/01//ARFC_L) 
Impegno di spesa n. 432, Anno 2017, Numero beneficiario Ificonsulting S.r.l. 

PEC ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio 
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse 

Non inserito 

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO 
 

 
Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

ICT 2009 
Nessun dato rilasciato 
 

 
OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: Serviz i di manutenzione software 

  
Acquisti verdi: SI – Allegato: elenco prodotti.docx - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: man-
AR-VSA - Codice articolo produttore: man-AR-VSA - Condizioni di pagamento: 30 GG DF – Denominazione 
del software: VSA - Disponibilità minima garantita: 100 – Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: HPE - 
Nome del servizio di manutenzione software: manut. 1 anno apparati HPE, fornitura 2 lic. VSA 10TB 3 anni, 
configurazione - Prezzo: 11262 - Quantità vendibile per unità di misura: 100 – Tempo di consegna: 30 giorni 
lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto – Tipo di manutenzione: 
Manutenzione software - Unità di misura: Servizio – Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi. 

 
 

RIEPILOGO ECONOMICO 
Oggetto  Nome 

Commerciale 
Prezzo 
Unitario (€) 

Q.ta’ ordinata Prezzo 
Complessivo 
(IVA esclusa) 

Aliquota IVA 
(%) 

1  Manut. 1 anno 
apparati HPE, 
fornitura 2 lic. 
VSA 10TB 3 
anni, 
configurazione 

11.262,00 1 (Servizio) 11262,00 22,00 

 
Totale ordine (IVA esclusa) € 11.262,00 
IVA €   2.477,64 
Totale Ordine (IVA inclusa) € 13.739,64 
 

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE  
Indirizzo di Consegna P.ZZA CAVOUR, 23 – 60121 – ANCONA (AN) 
Indirizzo di Fatturazione P.ZZA CAVOUR, 23 – 60121 – ANCONA (AN) 
Intestatario Fattura ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
Codice Fiscale Intestatario Fattura 80006310421 
Partita IVA da Fatturare Non indicato 
Modalità di pagamento Bonifico Bancario 
 

NOTE ALL'ORDINE 
Nessuna nota aggiuntiva 
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DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENT E CONTRATTO 
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine 
Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al 
bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto 
deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative 
Condizioni generali ad esso applicabili ". 
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non 
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della 
Pubblica Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


