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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
        Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria 
UFFICIO 5 TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

Perugia, Piazza Partigiani,1 – 06121 – tel. 075.57451/5745217 

    PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 
 

Sezione Economato Alla “Medical Umbria Srl” 

 Via G. Leopardi, 27 

06073 – Taverne di Corciano (PG) 

 Pec: medumbria@pec.it 
Allegato: preventivo in data 23/12/2020  

 

OGGETTO: Fornitura di presidi anti-Covid – Mascherine e liquido sanificante – Ordine -  

CIG: Z522FF6BFF 

 

VISTO il preventivo in data 23/12/2020 con il quale codesta Ditta “Medical Umbria 

Srl”, ha offerto per la fornitura di mascherine e liquido sanificante il prezzo di € 2.060,00, non 

soggetti ad IVA; 

 

CONSIDERATO che i beni oggetto di preventivo risultano di pronta consegna; 

 

RITENUTO che il prezzo offerto appare congruo rispetto agli attuali prezzi di mercato;  

 

VISTA la Determina in data odierna con la quale quest’Ufficio è stato autorizzato a 

procedere all’affidamento della medesima fornitura; 

 

ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.,  

si affida 

 

a codesto stesso operatore economico, avente sede in Corciano (PG) via G. Leopardi 

n.27, P.IVA 02073050540, la fornitura dei beni oggetto del preventivo distinto in narrativa, 

per l’importo contrattuale di € 2.060,00, non soggetti ad IVA. 

Si fa presente che, decorsi giorni trenta dal presente ordine, senza che i prodotti in 

questione vengano consegnati, quest’Istituto procederà alla risoluzione del contratto. 

Il pagamento della spettante somma verrà corrisposto entro gg 90 dalla data odierna, 

previa presentazione di fattura elettronica la cui emissione verrà autorizzata dal Responsabile 

di quest’Ufficio sulla base di attestato di regolare esecuzione. 

A tal fine, si rappresenta che il Codice Univoco di quest’Amministrazione è 4WXDDH 

e che, contestualmente all’anzidetta fattura, dovrà essere comunicato il conto corrente per 

l’accredito della somma dovuta nonché inviata la dichiarazione di tracciabilità prevista dalla 

Legge n.136/2010. 
 

     IL DIRIGENTE 

                            Dott. Giovanni Salvia 
                       

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art.21 del D.lgs. n.82/2005 e memorizzato digitalmente nel 
sistema informatico ministeriale. Lo stesso sostituisce il 

documento analogico e la firma autografa. 
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