
 

 
 
 

 
Ministero  

Delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

GOLFO ARANCI 
 

Sezione Gestione Risorse 
Ufficio Amministrativa 

P.D.C. SEZIONE GESTIONE RISORSE – UFFICIO 
AMMINISTRATIVA  
(tel:0789/563644) - (mail: ucgolfoaranci@mit.gov.it ) 

 

Al EBAZARIUS SRLS  
Viale Aldo Moro, 110 
07026 OLBIA (SS) 
amministrazione@ebazarius.it    

  

Allegati/Annessi: 02-    
 

Argomento:    

VIA PEC 
 
Lettera d’ordine per la fornitura di beni/servizi, - E.F. 2022- CAP. 2108 
PG. 01 – C.I.G.: Z9C362B601 -. 
 
 

 
Riferimento: Prev. Nr. 3 prot. n° 3298 del 28.04.2022 della Ditta EBAZARIUS SRLS. - 

 

Si richiede a codesta Ditta di voler provvedere all’esecuzione di quanto 
sottoelencato: 

Q.tà Descrizione Prezzo 
Iva Inclusa 

    5 
Fornitura materiale elettrico. 

€ 398,94 

 
La spesa complessiva di € 398,94 (Trecentonovantotto/94), I.V.A. inclusa, sarà 

corrisposta entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura.  

L’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) da applicare sull’imponibile, trattandosi di 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni, sarà 

versata direttamente dallo scrivente così come disposto dalla Legge di Stabilità del 

2015 che ha introdotto l’art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972 (split-payment). Nella fattura 

dovrà, pertanto, essere riportata l’annotazione “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter 

nel D.P.R. 633/1972”. 

Il pagamento sarà subordinato all’accertamento della regolarità contributiva di 

codesta società/impresa mediante verificata telematica del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 

La fattura dovrà recare, oltre al codice identificativo gara (C.I.G.) in argomento 

indicato, la seguente intestazione: 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GOLFO ARANCI – Via del Porto, 2 – 
07020 Golfo Aranci (SS) – C.F./P.IVA 91008140906 Per Servizio Amministrativo 
Logistico, Direzione Marittima di Olbia 

A tal proposito si evidenzia che, trattandosi di rapporti con la P.A., il pagamento verrà 

corrisposto solo a fronte di emissione di fattura elettronica in ottemperanza al D.M. 

n° 55 del 3 aprile 2013. Viene, pertanto, riportato di seguito il codice univoco di 

questo Comando: 

tel:0789/563644
mailto:amministrazione@ebazarius.it


Amministrazione Codice Univoco Ufficio 

Ufficio Circondariale Marittimo di 

Golfo Aranci 5FWW6B 

 

I dati riguardanti il conto corrente dedicato ai pagamenti da parte della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, dovranno 

essere forniti tramite la compilazione del modello allegato al presente ordine di 

fornitura (Allegato 1), unitamente alla dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1 

del DLGS 50/16 (Allegato 2), alle quali dovrà essere unita copia del documento 

di identità del dichiarante come previsto dall’art. 45 del D.P.R. n.445 del 28 

dicembre 2000. 

Codesta società/ditta presterà garanzia legale, oltre all’eventuale garanzia 

commerciale (o convenzionale), a partire dalla data di consegna. Durante il periodo 

di garanzia codesta società/ditta è impegnata a sostituire gratuitamente tutti i 

materiali che, sebbene non rilevati al collaudo, risultassero difettosi per qualità degli 

stessi o difetti di lavorazione. 

La prestazione di cui trattasi è disciplinata dalle norme contenute nel: 

a) R.D. 18/11/1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio 
e sulla contabilità generale dello Stato” e relativo regolamento di esecuzione R.D. 
23/05/1924 n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato e successive modifiche”; 

b) D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 “disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/ 
23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto”; 

c) D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 
aggiunto”; 

d) L. 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie. Tracciabilità flussi 
finanziari”. 

Codesta società/ditta è pregata, di dare conferma di accettazione alla presente 

commessa e delle condizioni in essa specificate, mediante sottoscrizione della 

stessa. 

Inoltre la società/ditta si impegna ad iniziare la fornitura dei beni/servizi 
commissionati entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del presente ordine. 

 

 
 
                 IL COMANDANTE 

      T.V. (CP) Francesco D’ESPOSITO                                                                                                 

                                                                                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82) 

         
 
 
      Per accettazione della Ditta    

         (Timbro e firma Titolare o Legale Rappresentante) 

 

 
 
 
 
 

 

Ufficio Circondariale Marittimo di 
Golfo Aranci - Via Del Porto, 2 
07020 – Golfo Aranci (SS) 

e-mail certificata:  
cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it 
e-mail: ucgolfoaranci@mit.gov.it 

Telefono:0789/563644; 
Fax: 0789/563645. 
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