SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio contratti

Spett.le
Giuriconsult srl
Via Principe di Paternò 74/A
90144 Palermo
e-mail: abbonati@lexitalia.it
Tel. 091-7654275

OGGETTO: Rinnovo di n. 1 abbonamento annuale Premium on line a rivista giuridica di
Diritto Pubblico LexItalia.it per Procura regionale 2022-2023. Smart CIG. N.
Z3336C8FE7.

determina dirigenziale, prot. 479 del 14/06/2022, si richiede il rinnovo di n. 1 abbonamento
annuale PREMIUM a Lexitalia.it
complessivo di 696,80 (seicentonovantasei//80) IVA compresa.
Alla liquidazione di quanto dovuto, si provvederà tramite ordinativo di pagamento entro 30
giorni dalla ricezione di regolare fattura in formato elettronico (codice univoco FZ13BF)
intestata a Corte dei conti, Servizio amministrativo unico regionale, San Polo 1

30125

Venezia - C.F.80218670588, nella quale dovranno essere tassativamente riportati il numero di

pagamen

S San Polo, 1 30125 Venezia - Italia |Tel. 041 2704 920 - 041 2704 944 |
e-mail: donatella.bonaiuti@corteconti.it; veneto.saur@corteconti.it|

Intestatario fattura
Indirizzo
Città
Provincia
CAP
Telefono
eCodice Fiscale
Numero abbonamenti
Modalità di pagamento
GARLISI Francesca

Corte dei conti

S.A.U.R per il Veneto

San Polo 1
VENEZIA
VE
30125
041/2704920
veneto.saur@corteconti.it
80218670588
1
Ordinativo di pagamento alla ricezione fattura
Indirizzo e-mail
francesca.garlisi@corteconti.it

Codesta Società si impegna ad adempiere tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13

-bis,
art. 6. A tal fine alla fattura dovrà essere allegata espressa dichiarazione in merito agli
adempimenti su indicati.
Codesta Società si impegna altresì a far osservare a tutti i propri collaboratori e consulenti le
emanat
del sito della Corte dei conti (www.corteconti.it).
introdotto il c
, dichiara di
non essere a conoscenza di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Corte dei conti che, negli ultimi tre
lett. e) della L. 190 del 2012, che non è a conoscenza,
propri dipendenti e/o altri soggetti della propria struttura con i dipendenti di codesta
Amministrazione.
Nel dare esecuzione al contratto, codesta Società si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti nel settore
di competenza, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza e
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comporterà la ris

legislative e regolamenti vigenti (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i
).
Si precisa, infine, che tutti i contratti che la Corte dei conti commette sono regolati dalle norme
Patrimonio e per la Contabilità Generale
dello Stato nonché da quelle di cui al Regolamento della Corte dei Conti concernente
dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

e dal relativo

Regolamento di esecuzione ed attuazione allo stato vigente.
Il presente incarico dovrà essere restituito sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante della Società che avrà cura di allegare copia di un valido documento di
identità.
parola.
Per comunicazioni e informazioni relative al procedimento contrattuale si prega di contattare lo
scrivente RUP (Tel. 041/2704920

Cel. 3666800852 - 3494919288).

Cordialità.
Il RUP
(Dott.ssa Donatella Bonaiuti)

PER ACCETTAZIONE
Data_________________ Firma_______________________
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