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Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/02016 del “Servizio di 
manutenzione Software Anagrafe, Scelta e Revoca, Compensi Medicina 
Convenzionata, Portale Medici per l’anno 2020” (CIG Z112BC9CD4)/ Ordinativo  

 
Con la presente si comunica che con Deliberazione n. 16 del 29.01.2020 è stato disposto, a 

favore di codesta Società, l’affidamento in oggetto per un importo complessivo di Euro 48.379,10 

(quarantottomilatrecentosettantanove/10) Iva inclusa, come da vostra offerta del 07.01.2020 (Vs. Rif. 

3/SL), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Il provvedimento è visibile e scaricabile dal sito web ARIT: www.arit.it – sezione Albo pretorio. 

Sulla fattura deve essere indicata la seguente dicitura: Affidamento diretto ex art. 36, 

comma 2 del D.Lgs. 50/02016 del “Servizio di manutenzione Software Anagrafe, Scelta e 

Revoca, Compensi Medicina Convenzionata, Portale Medici per l’anno 2020” (CIG 

Z112BC9CD4)  ed unitamente alla fattura devono essere trasmessi: 

- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in applicazione dell’art. 

15 della Legge 183/2011, della regolarità ex lege, con gli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 

- la comunicazione degli estremi, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., 

identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati all’affidamento in parola, le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

      Si chiede cortesemente di ritrasmettere, entro 2 giorni, per posta certificata 

(direzione@pec.aric.it) il presente documento sottoscritto digitalmente da un soggetto munito di potere 

di firma. 

Unitamente alla presente nota dovrà essere inviato il documento di identità del sottoscrittore, 

nonché copia dell’atto che attesti il potere di firma. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

Tortoreto Lido, lì 03.02.2020 

       
      Il Dirigente Amministrativo     Soc. IASI S.r.l. 
        Dott.ssa Lucia Del Grosso                                                               ___________________ 
         (Firmato digitalmente)      (Firmato digitalmente) 
                

    


