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Vista  la Proposta di aggiudicazione del RUP di acquistare 

Accertata la copertura finanziaria dal Segretario amministrativo sul fondo
con n. capitolo di spesa GAE n.

Ritenuta l’opportunità di provvedere 
DISPONE 

L’aggiudicazione definitiva all’impresa 

La stipula del contratto  (che nel mercato libero, deve essere nella forma della corrispondenza commerciale tramite emissione di
buono d'ordine da inviare esclusivamente tramite PEC e successiva accettazione del buono d'ordine da parte dell'aggiudicatario);

La registrazione del contratto nel repertorio della procedura di contabilità SIGLA; 

La registrazione dell’impegno di spesa definitivo n.

IL DIRETTORE 

high pressure cell for electrolysis  dalla Ditta Quintech
per un importo pari ad euro 4080.00 (IVA esclusa)

AdvMEM e NewMem e considerato l'impegno provvisorio assuntoo
8 13017 P0000524; P0000580

Quintech per l'importo di euro 4080.00 

8, per totale euro 4977.60 (IVA inclusa).
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Considerato che dal Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA (VIES) è stata effettuata la Verifica della validità della partita IVA.

(IVA esclusa) CIG ZF1312A0C3
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