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Massa Lubrense, lì 14 giugno 2012 
Prot. 442/2012/pr 

 
Spett.le Di Riso Teloni snc 

Via Papa Giovanni XXIII°, 5/13 
84012 Angri (SA) 

Fax: 081-5134053 
 

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 un telone in  PVC di colore verde 16,00 mt. x 3,40  completo di n. 
16 fodere i ed occhielli  - CIG X6204D41F5 
 
 
Con riferimento all’oggetto, Vi comunichiamo l’affidamento della fornitura di un telone in PVC di colore 
verde, lunghezza 16,00 mt. - larghezza 3,40 mt,  di grammatura media completo di n. 16 
fodere  ed occhielli come da grafico e richiesta di preventivo ns. prot. 420/12 del 11/06/12  - 
CIG X6204D41F5 - 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. 
 
Il telone è destinato alla ns. Area di Schiazzano - Pontescuro. (si richiede di esplicitare in fattura tale 
destinazione) 
 
Il costo viene convenuto e fissato in euro 970,00 oltre IVA.  
Il pagamento sarà effettuato a 30 gg data ft. f.m. 
 
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; 

 
In attesa di Vs. cortese riscontro, porgiamo i ns. migliori saluti. 
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