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          Spett.le Ditta Leggere Srl  

Via Grumello, 57 24127  
              BERGAMO 

 

 
Oggetto:  Lettera d’ incarico per l’ affidamento della   fornitura di libri e documenti multimediali 

per la biblioteca comunale CIG Z672D6139D. 
    

 

 
Il Responsabile dell’Area Socio – Culturale del Comune di Settimo San Pietro, richiamata la propria 
determinazione n. 914 del 03.07.2020 con la quale individua la ditta LEGGERE S.r.l. per 
l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto; 
 
con la presente conferisce l’incarico, per la fornitura di libri e documenti multimediali per la 
biblioteca comunale, alla suddetta Società con sede a Bergamo in via Grumello, 57  P. IVA 
02511020162, il cui rappresentante legale è il sig. Daniele Forzan  (c. f.  FRZDNL65H14D612C ) nato 

a Firenze il 14/06/1965 . 
 
La ditta si impegna a garantire le forniture secondo quanto previsto dall’offerta da loro presentata e 
acquisita al protocollo comunale con il n.6659 in data 12/06/2020. Le modalità della fornitura 
saranno concordate con il referente della biblioteca comunale sig. Salvatore Cascia. 
Il compenso massimo pattuito per la realizzazione delle attività suddette  è di € 2.500,00 (IVA 
compresa). L’importo stabilito sarà liquidato a seguito della consegna del materiale richiesto e, 
comunque, a conclusione delle attività dietro presentazione di regolare fattura. 
 
La fattura, emessa esclusivamente in formato elettronico, dovrà riportare obbligatoriamente il 
seguente Codice Univoco Ufficio relativo all’Area Socio-culturale del Comune: 9LFCLT, nonché il 
seguente CIG attribuito dall’ANAC: Z672D6139D. Il Comune provvederà al pagamento della fattura 
entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica della regolarità amministrativa e 
contabile. 



 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010: 

a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

citata legge;  

b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in 

tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

italiane Spa. 

Per qualsiasi contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o 
esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato speciale d’appalto, è competente il foro di 
Cagliari. 
 
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in 
materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”). 
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Settimo San Pietro sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della 
conservazione e minimizzazione dei dati. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Settimo San Pietro è Ichnelios 
SCaRL, via E. Caruso, 34, Sassari, rappresentata dal dott. Roberto Piras. e-mail: dpo@ichnelios.it 
La finalità del trattamento è l’adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla 
manifestazione di interesse. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
forniti ai sensi del GDPR. 
L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai sensi del 
Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla gestione dei buoni 
spesa. 
 
 Le comunicazioni relative all’incarico dovranno essere effettuate al domicilio eletto in sede di 
stipulazione del contratto con le seguenti modalità: mediante posta elettronica soltanto se 
provvista di firma digitale certificata da soggetto autorizzato. 
       Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del 
Codice Civile, alle leggi ed ai Regolamenti vigenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

                                                                                                      Per LEGGERE S.r.l. 
                                                                                                    Il Legale Rappresentante 

                                                                                                    f.to digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 

Piazza   Sandro Pertini, 1    Settimo San Pietro   tel. 0707691251 
e-mail: giuseppe.pisu@comune.settimosanpietro.ca.it PEC: servizicultura@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 
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