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Spett.le C.E.M. Srl 
via Tambarin n.7 
34077 Ronchi dei Legionari (TS), 
cemsrl@gigapec.it 

 
 
 
Oggetto: lettera di affidamento alla ditta C.E.M. srl con sede in Ronchi dei Legionari per il servizio di 
adeguamento impianti elettrici esistenti presenti nelle aree esterne dello studentato di Trieste 
CIG Z5331A3996   

 

 
 
Con la presente si comunica che con Decreto n. 629/ARDISSTRIESTE del 10/05/2021, qui allegato, è stato 
disposto di affidare il servizio indicato in oggetto a favore di Codesta Società, con il relativo impegno di spesa di € 
2.806,00 I.V.A. inclusa. CIG Z5331A3996 
Al pagamento della prestazione si provvederà, previo ricevimento della fattura elettronica, entro il termine di 30 
giorni. 

Per l’emissione della fattura elettronica si forniscono le seguenti indicazioni: 
la fattura dovrà essere intestata all’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori – ARDISS, 
Salita M. Valerio, 3  -  34127 Trieste P.I. /C.F. 01241240322. 

E dovrà contenere: 
il Codice Univoco dell’ufficio destinatario di fattura elettronica che gli operatori economici fornitori della sede 
operativa di Udine dell’Ardiss devono inserire nell’elemento “Codice destinatario” presente nel tracciato della 
fattura elettronica è ; 

il Codice CIG: Z5331A3996  
il nome del creditore e il relativo codice fiscale/P.I.; 
l’oggetto della prestazione; 
l’importo totale ed eventuali altri oneri e spese indicati; 

Si fa presente che all’Ardiss si applica, per le fatture emesse dal 1.7.2017, il meccanismo della scissione dei 
pagamenti (c.d. “split payment”) ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72 e s.m.i.. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. (Norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari), si 
richiama l’attenzione sul fatto che: 
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a) Codesta Società assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., al fine di 
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in oggetto, ivi compresi quelli di 
comunicazione, entro 7 giorni, di ogni eventuale variazione che dovesse intercorrere rispetto a quanto 
già dichiarato con comunicazione dd. 25/06/2016 agli atti; 
b) la mancata osservanza degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari comporta le sanzioni di cui all’art. 6 della legge citata e inoltre, il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce, ai sensi dell’art. 3 , c. 9 bis, della medesima Legge 
136/2010, causa di risoluzione del presente affidamento;  
c) Codesta Società si impegna a dare immediata comunicazione alla scrivente stazione appaltante ed 
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Ai fini del presente affidamento, si richiama il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato, a 
norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001, con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, 
e si richiama specificamente il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015 (pubblicato nel 
BUR dd. 11 marzo 2015).  
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
che le informazioni rese nell’ambito della presente procedura di affidamento verranno utilizzate per lo 
svolgimento dei correlati adempimenti amministrativo – contabili. 
La presente lettera commerciale viene inviata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa 
arch. Elena Morassutti 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

 

 

All.: n. 1 

 

 


