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Prot.n. 2019/1326/S
Firenze, 12/12/2019
Oggetto: ORDINATIVO DI FORNITURA nell’ambito della Convenzione per il
“Servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali per la Regione Toscana
(Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed Enti dipendenti, Enti del Servizio
Sanitario Toscano ed EELL che insistono sul territorio regionale". CIG
7050998B9C. Convenzione del 20/06/18 N. 8388 di Repertorio e N. 5175 di
Raccolta
Gentili,
facendo seguito all’atto di adesione del 04/12/2019 riguardante la Convenzione
per il servizio di progettazione e gestione dei siti istituzionali per Regione
Toscana per il progetto OPEN TOSCANA - CIG: 7050998B9C, CIG derivato:
8093953D4D - siamo a richiedere l’esecuzione delle seguenti prestazioni, come
da Piano degli Interventi (PDI) approvato:
Tipologia di
prestazione

Quantità

Termine entro cui la
prestazione deve
essere eseguita

Costo unitario
risultante dal
Dettaglio
Economico

Copywriter

150

31/07/2020

36.000,00 €

Esperto Multimedia

60

31/07/2020

18.000,00 €

Esperto
Grafica

50

31/07/2020

17.000,00 €

UI,

Design,

Totale

71.000,00 €

Le attività concordate riguardano:
• Ideazione e produzione piani editoriali e contenuti per il sito web e i canali
social di OpenToscana in vari formati (testo, grafica, infografica, video/foto)
• Supporto all’ideazione e implementazione del piano di comunicazione di
Open Toscana
• Gestione advertising
La fatturazione relativa al presente Ordinativo Principale di Fornitura intestata a
Fondazione Sistema Toscana - codice fiscale 05468660484 CIG (derivato)
8093953D4D dovrà essere articolata nel rispetto dello stato avanzamento lavori,
come segue, per le attività a giorni/persona:
•

Sal 1 al 31/12/2019;
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•
•

Sal 2: al 31/03/2019;
Sal 3: al 31/07/2019.

L’emissione delle relative fatture a seguito della verifica di conformità in corso di
esecuzione con esito positivo dell'ordine rispetto al quale si riferiscono, dovrà
rispettare quanto di seguito indicato:
• Tranche 1: fattura di competenza 2019 da emettere al 31/12/2019 per
importo pari a € 14.020,00 oltre iva;
• Tranche 2: fattura di competenza 2020 da emettere al 31/03/2019 per
importo pari a € 30.000,00 oltre iva;
• Tranche 3 e saldo: fattura di competenza 2020 da emettere al 31/07/2019.
La verifica di conformità sarà effettuata ai sensi dell’art. 13 del Capitolato.
L’ultima fattura deve essere inviata dopo la verifica di conformità definitiva
effettuata ai sensi dell’art. 12 del Capitolato.
Il saldo delle stesse avverrà tramite bonifico bancario entro 60 gg. d.f.f.m., previa
verifica della regolarità contributiva del Fornitore.
Le fatture elettroniche intestate Fondazione Sistema Toscana - codice fiscale
05468660484, CUU non presente (CODICE DESTINATARIO (SDI): M5UXCR1)
dovranno essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche
previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del numero
di protocollo del presente Ordinativo, del codice CIG derivato 8093953D4D.
Fondazione Sistema Toscana non è soggetta allo split payment.
Le fatture emesse nel corso dell’esecuzione del servizio saranno decurtate della
suddetta percentuale dello 0,50%, relativa alle ritenute di cui all’art. 30, co. 5, del
D. Lgs. 50/2016.
Le Fatture che pervengono in modalità diversa da quella sopra indicata o che non
contengano tutti gli elementi sopra riportati non verranno accettate.
I pagamenti relativi saranno effettuati a favore del Fornitore sul conto corrente
indicato dallo stesso nella comunicazione inviata ai sensi dell’art. 13 della
Convenzione – Tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Amministrazione contraente è il soggetto che procederà con l’applicazione delle
penali
così
come
definite
all’art.
20
della
Convenzione.
Per le parti non richiamate nel presente documento si fa espresso rinvio a quanto
contenuto nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
L’Amministrazione contraente
RES - Paolo Chiappini
DEC – Costanza Giovannini
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