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artegraficazordan@pec.it             

                   
 
 
       Spett.le 
 
       ARTEGRAFICA ZORDAN 
       Via Natta, 42 
       36040 BRENDOLA (VI) 
 
 
 
Lettera di ordinazione 
 
 
Oggetto: Esecuzione della fornitura di etichette. ( ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
A del D.Lgs. 50/2016) CIG ZBA2549F97. Prestazioni i n economia di importo inferiore 
ad euro 40.000,00. 
 
 
Il sottoscritto 
 
Visto il vostro preventivo di spesa del 08/10/2018 ns. prot. IN/1397; 
 
Richiamata la ns. indagine di mercato prot. N. P/941 AC/mrc del 20/09/2018 contenente 
le seguenti informazioni e clausole: 
 
nr.20.000 etichette adesive 
 

- Dimensioni 13,5 x 8,5 
- Colori stampa come da allegato 
- Carta adesiva lucida 
- Retro con rimozione facilitata (crack-back) 

 
a) Tempi e modalità di pagamento: pagamento mediante bonifico bancario su 
presentazione di regolare fattura e a seguito di conferma di avvenuta esecuzione del 
lavoro, servizio o fornitura a 90 gg data fattura fine mese, nonché della regolarità del 
DURC 
 
b) Obbligo dell’affidatario di ottemperare alle vigenti norme di legge e regolamenti, 
 
c) Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore, il subappaltatore o il 
subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al ACA  
 
d) Tempi di realizzazione, qualità dei materiali e penalità: disponibilità della ditta ad 
eseguire la fornitura presso la ns. sede di Via Strada Romana, 2 – 36075 Montecchio 
Maggiore prima possibile e comunque entro il 31/10/2018.  
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In caso di ritardo nell’adempimento dei lavori fino ad un massimo di 30 giorni verrà 
applicata la penale pari ad un millesimo dell’importo di contratto per ogni giorni di ritardo. 
Oltre trenta giorni di ritardo è nella facoltà dell’Amministrazione di ACA giungere alla 
risoluzione del contratto rivalendosi sulla cauzione definitiva che la ditta avrà 
precedentemente presentato ad Agno Chiampo Ambiente Srl, pari al 10% del valore della 
prestazione. 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al D.lgs n. 163/2006 e s. m. e i., 
al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, al codice civile, nonché alle disposizioni della normativa 
vigente in materia. 
 
e) l’aggiudicatario della fornitura dovrà fornire una marca da bollo da € 16,00 che 
sarà applicata sull’offerta 

ORDINA 
 
In base alle informazioni e alle clausole riportate in premessa, la fornitura in argomento 
come da vs. offerta: 
 
nr.   20.000 pz               € 0,042 al pezzo    € 840,00 
 

 

                      F.to Il Direttore Generale 
   Alberto Carletti 

 
 


