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Spett.le SOLEHA & MAHE 

Via di Torrevecchia 1123 

00168    ROMA   

                                                                                                

 

 

Oggetto: Contratto di servizio per acquisizione di servizi di trasporto aereo e ferroviario per i relatori del 

Convegno ISSiRFA CNR del 29 maggio 2019 
 

 

 

In occasione del Convegno organizzato da ISSiRFA CNR in data 29 maggio 2019, Vi 

commissioniamo l’acquisizione di servizi di trasporto aereo e ferroviario per i relatori del Convegno 

così come descritto nello schema allegato al presente ordine, per un importo previsto complessivo 

presunto di € 1037,80 al netto di diritti di Agenzia e IVA. 
 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                              Prof. Stelio Mangiameli 
 

 

 

 

IL CUU per la fatturazione  Il elettronica è il seguente AMHE6D 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N.B.  

Si prega voler riportare sulla fattura il presente numero CIG - Codice Identificativo Gara: Z1328536E3 

 

     Responsabile Unico del Procedimento (RUP):  Teresa Perri 
- Il pagamento verrà effettuato dietro verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido alla data prevista per 

il pagamento della fattura come indicato dall'art. 2 Legge 266/02. 

- Il pagamento di fatture superiori a 10.000,00 € (IVA inclusa) sarà subordinato al riscontro positivo da parte di Equitalia Servizi 

SpA, come previsto dalle Leggi.  

- La validità dell'ordine è subordinata alla comunicazione del conto corrente dedicato (Legge 136/2010) tramite il modello allegato 

e all'accettazione da pale Vostra delle seguenti clausole: 

o Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 

n. 136 e successive modifiche. 

o Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, 

norma 9 bis, della I. 136/2010. 

o Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al CNR - ISSiRFA ed alla Prefettura - Ufficio 

Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

N.B. - LA FATTURA DOVRA' ESSERE elettronica e prevedere la scissione del pagamento IVA (Split Payment) 
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