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Massa Lubrense, lì 9 maggio 2012 
Prot. 332/2012/pr 

Spett.le SESSA Mario e C. snc 
Via IV novembre, 23 

80061 Massa Lubrense (NA) 
 

RACCOMANDATA A MEZZO FAX  
(Ai sensi e per gli effetti del D. P. R.  445/ 2000 art. 38 e 43 comma 6) 
 
 
 
 
 
Oggetto: affidamento della fornitura di n.10 armadietti in lamiera d’acciaio - CIG XA704D41ED 
 
Con riferimento all’oggetto, Vi comunichiamo l’ affidamento della fornitura di n.10 armadietti in lamiera 
d’acciaio - CIG XA704D41ED - mediante affidamento diretto di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 
comma 11 e 12 in uno al regolamento interno ex articolo 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. approvato con 
delibera CDA del 17/01/2011. 
La fornitura affidata avrà per oggetto  n.10 armadietti spogliatoio sporco/pulito in lamiera di acciaio a due 
ante dotate di doppia chiusura con serratura, dimensioni cm 35x66x180h. 
La fornitura avrà un costo imponibile di euro 95,04 oltre iva per armadietto, per un totale complessivo 
della fornitura pari a euro 950,40 oltre iva. 
A tal uopo, ed al fine di poter assolvere agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti 
dall’art.3 della legge n.136/2010 ed allo scopo di adeguare gli affidamenti in corso alle disposizioni della 
medesima legge nonché ai chiarimenti forniti dal DL n.187/2010 e dalla determinazione dell’AVCP 
n.8/2010 del 18/11/2010, si richiede di comunicarci in tempi stretti, e comunque entro 10 giorni dal 
ricevimento della presente, l’attivazione o l’utilizzo di conto corrente dedicato alla commessa di cui 
all’oggetto. In particolare, si richiede di potere disporre di: 1) dati identificativi del conto corrente, 2) 
intestatario del conto, 3) Nominativi ed anagrafica delle persone delegate ad operare sul conto corrente 
(con specifica di ruolo e poteri) 
Sarà Vs. cura comunicare alla Scrivente ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi. 
Si rammenta, altresì, che, ai sensi della legge n.136/2010: 
- L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; 
- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’affidamento appalto costituisce, ai sensi 
dell’art.3 comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del contratto; 

- La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori, assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

Si richiede infine di verificare e/o aggiornare la propria iscrizione all’albo fornitori di Codesta Azienda. 
 
In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo i ns. migliori saluti. 
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