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Prot. n. _________        Palermo, ___________ 
 
OGGETTO: Acquisto sedie/poltrone ergonomiche per i locali della sede del Dipartimento per le 
Attività Sanitarie e l’Osservatorio Epidemiologico. Cig Z0A32E25EB. Affidamento incarico 
MEPA. 

Spett.le Ditta 
C.S. SHOP S.R.L.  
Partita IVA 06438810829 
Via Piersanti Mattarella n.74  
90047 - Partinico (PA) 
Trattativa MEPA 

 
Si comunica con la presente, in riferimento alla Ns. richiesta prot. n.0036491 del 

30/08/2021 e al Vs. preventivo n.92 del 30/08/2021 acquisito al Ns. prot. n.0036692 del 
31/08/2021, che si considerano parte integrante di questa nota, che è intendimento di questa 
Amministrazione affidarVi l’incarico per l’acquisto di n.37 sedie/poltrone ergonomiche per i 
locali della sede del DASOE per un importo complessivo di € 4.033,00 IVA esclusa.  

Si precisa che il CIG da inserire nella fattura è Z0A32E25EB, il codice univoco 
identificativo di questo ufficio per la trasmissione della suddetta fattura elettronica è I6AJ66, 
mentre l’emissione della fattura dovrà avvenire all’accertamento della conformità della merce di 
acquisto con l’indicazione del termine di pagamento di 60 gg dalla data dell’emissione della 
fattura stessa. 

Si invita codesta Società a trasmettere le dichiarazioni relativamente a quanto previsto 
dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, di cui si allegano 
i modelli. Inoltre, al fine del perfezionamento della procedura d’acquisto, si invita codesta 
Società a trasmettere la stipula della Trattativa Diretta, generata dal MEPA, controfirmata 
digitalmente per accettazione. 

Si precisa che il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce 
causa di esclusione dall’affidamento dell’incarico e l’eventuale mancato rispetto degli impegni 
anticorruzione, nella fase di esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del medesimo. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia 
di protezione dei dati personali, si trasmette in allegato l’informativa sulla “Gestione di rapporti 
contrattuali per l'acquisizione di beni o servizi del Dipartimento per le Attività Sanitarie e 
Osservatorio Epidemiologico”. 

Si rimane in attesa di un cortese riscontro. 
 
Il Consegnatario      Il Dirigente dell’Area 

(Sig. Marcello Nano)      (Dott.re Maurizio Collalti) 
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