Servizio Caccia e Pesca
Venezia Mestre,
Prot. n.
Spett. le
Inviata via PEC:

Oggetto: Assegnazione incarico fornitura starne vive da ripopolamento. Numero CIG: Z150A72656.
Con la presente si comunica che con determinazione dirigenziale n. ________ del
__/__/2013, prot. 2013/______ del __/__/____, è stato assegnato a codesta Ditta l’incarico per la
fornitura di starne vive da ripopolamento con genotipo autoctono per l’Italia (presenza di aplotipi italici),
con un’età di almeno 100 giorni, mantenuti in voliere inerbite (presenza mista di graminacee e leguminose)
fin dall’età di 55 giorni, nate ed allevate in Italia esclusivamente dal fornitore, a fronte di un corrispettivo

totale di € ________ comprensivo di IVA, trasporto e consegna ed ogni eventuale altro onere che
farà carico sull’impegno di spesa n. ________.
Per quanto attiene gli accordi per la consegna, da effettuarsi presso il luogo destinato
all’immissione in comune di Cavarzere (VE), si invita a contattare preventivamente il Presidente
dell’Ambito Territoriale di Caccia VE04 “Chioggia – Cavarzere – Cona” (telefono 0426 54158).
Si informa che con la sottoscrizione della presente, di cui si chiede di restituire una copia
debitamente firmata per accettazione, codesta Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.
Si informa altresì che la presente assume, ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento
provinciale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, valore contrattuale ad ogni
effetto e tale contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto
2010, n. 136, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane S.p.A.
Si allega alla presente dichiarazione del Dirigente sul rispetto delle disposizioni relative
all’obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni
stipulate dalla società Consip Spa.
Si evidenzia inoltre che a norma dell’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 la
scrivente Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stesso e codesta Ditta non acconsenta ad una modifica in tale senso.
Nel ricordare infine che il documento fiscale relativo all’incarico in oggetto (fattura, nota di
addebito, ecc.) dovrà riportare l’indicazione della determinazione e dell’impegno di spesa sopra
indicati nonché protocollo e data della presente lettera d’incarico e numero CIG assegnato alla
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presente procedura di aggiudicazione, si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e
si inviano distinti saluti.
Il Dirigente
ing. Paolo Gabbi
Per accettazione
data ________________________
firma ________________________

\\cs-vm-fs03\settorig\cacciapesca\area comune\caccia\2013\starne acquisto\lettera assegnazione.doc

/2

