
 

                           SEGRETARIATO GENERALE 

               Dipartimento per i servizi strumentali 
                  Ufficio patrimonio, gare e contratti 

                          Servizio gare e contratti 

 

                  Colt Technology Services S.p.A. 

                  PEC: COLT.ITALY@POSTECERT.IT 

  

    OGGETTO: fornitura di due coppie di fibra ottica spenta per collegamenti a 10 Gbps, mediante la 

locazione per la durata di tre anni di due collegamenti dark fiber punto-punto, uno tra palazzo Vidoni ed 

il CED di via della Mercede 96 e l’altro tra palazzo Vidoni ed il CED di via della Stamperia.  

 

     In riscontro all’offerta del 9 febbraio 2022 che, insieme al patto di integrità, è parte integrante del 

presente contratto, si richiede di eseguire la fornitura in oggetto per l’importo di euro 71.992,80, oltre 

IVA, comprensivo del miglioramento del prezzo di aggiudicazione a fronte dell’esonero dal costituire 

apposita cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

     Ai sensi dell’art. 50, comma 7, del DPCM 22 novembre 2010, la presente ordinazione è 

immediatamente esecutiva. Il presente ordinativo è comunque sottoposto alle condizioni degli artt. 32 e 

33 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto dovrà inoltre considerarsi risolto in caso di violazione degli obblighi 

di cui all’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Non sarà consentita la cessione dell’ordine 

concluso né la cessione a terzi del credito da esso derivante. 

     La fornitura dovrà effettuarsi nel rispetto della presente lettera contrattuale e, per quanto in essa non 

previsto, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal DPCM 22 novembre 2010 “Disciplina dell’autonomia 

finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, nonché da tutte le norme e regolamenti 

vigenti in materia di forniture e servizi per le pubbliche amministrazioni.  

     Nel caso in cui la presente fornitura si renda disponibile nell’ambito delle convenzioni Consip ovvero 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, il presente ordinativo sarà risolto ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012.  

     Codesta Società è tenuta a ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comunicando allo scrivente gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

la piena tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto.  

     Le fatture emesse per la parte di fornitura eseguita alla fine di ogni trimestre solare, dovranno essere 

complete delle modalità di pagamento e del C.I.G. 90750919FF. Si comunica che, ai sensi dell’art. 3 del 

Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di fatturazione elettronica, il codice IPA del Servizio gare 

e contratti è il seguente: MS7W35. Il codice fiscale dell’Amministrazione è il seguente: 80188230587. 

     Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., le parti pattuiscono espressamente che, in 

relazione alla natura particolare del contratto, il pagamento della fattura avvenga entro 60 giorni dalla data 

di accertamento della conformità della merce e/o dei servizi alle previsioni contrattuali, o entro 60 giorni 

dal ricevimento della fattura se successivo a tale data, previo esito positivo del collaudo o della verifica 

di conformità. Per le predette attività di collaudo e di verifica trova applicazione l’art. 102, comma 2, del 

citato D. Lgs. n. 50/2016.  

    La presente lettera di ordinazione dovrà essere controfirmata digitalmente dal legale rappresentante 

della società e trasmessa ai seguenti indirizzi PEC: DSS@pec.governo.it - rup27@pec.governo.it 

                                                                              

        Il CAPO DEL DIPARTIMENTO 

                                                                    Cons. Paolo Molinari 
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