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Oggetto: Affidamento in urgenza della fornitura di gel mani per garantire il fabbisogno di
breve periodo dei DAP e delle sedi di ARPA. CIG ZB32CB197C
D’ordine del Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Antonio Madaro.
Si fa seguito al contatto e-mail intercorso ed alla ricezione del preventivo del 10/04/2020 per la fornitura di gel mani 123 SANIT GEL - GEL LAVAMANI SANIFICANTE al prezzo di € 35,00, i.e.,
per la tanica da 5 litri e, a motivo dell’urgenza, con la presente si comunica l’affidamento della fornitura di 23 taniche di gel al prezzo complessivo di € 805,00, i.e, oltre € 20,00, i.e., quale contributo
di spedizione presso ciascuna sede di consegna (n. 6 sedi  € 120,00, i.e., per la spedizione).
La fornitura dovrà essere eseguita con consegna di:
a) n. 6 taniche da 5 litri per la Direzione Generale: consegna da effettuarsi in Bari al Corso
Trieste n. 27 Bari, CAP 70126 (per coprire esigenze Direzione e CRM)
b) n. 4 taniche da 5 litri per il DAP BA – consegna da effettuarsi in Bari alla via Caduti di Tutte le Guerre n.7 (per esigenze del Chimico, del Biologico, del DAP BT e del CSA);
c) n. 3 taniche da 5 litri per il DAP Foggia - Chimico/Microbiotossicologico: consegna da effettuarsi in Foggia alla via Rosati. 139, CAP 71121;
d) n. 3 taniche da 5 litri per il DAP Lecce – Chimico/Microbiotossicologico: consegna da effettuarsi in Lecce alla via Miglietta n. 2, CAP 73100;
e) n. 3 taniche da 5 litri per il DAP Brindisi – Chimico/Microbiotossicologico: consegna da effettuarsi in Brindisi alla via Galanti n. 16, CAP 72100;
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f) n. 4 taniche da 5 litri per il DAP Taranto – Chimico/Polo Microinquinanti: consegna da effettuarsi in Taranto c/o ex Ospedale “Testa”, CAP 74123;
La consegna dovrà essere effettuata con la massima urgenza presso le su indicate sedi entro e non
oltre i 3 giorni dalla presente (entro il 17/04/2020), pena l’applicazione di una penale giornaliera di
€ 1,00, per ogni giorno non giustificato di ritardo.
L’urgenza è dettata dal fatto che il fabbisogno indicato occorre per garantire l’uso immediato, nelle
more della consegna prossima di alcool, che consentirà ai laboratori di auto produrre il gel disinfettante mani.
La fattura elettronica dovrà essere intestata a:
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, Corso Trieste 27, 70126 Bari,
P. IVA e C.F. 05830420724.
Dati per la fatturazione elettronica:
CIG: ZB32CB197C
CODICE UNIVOCO: UFVBQD
Nella fattura dovrà essere, inoltre, indicato:
- Oggetto della fornitura
- Numero di protocollo della presente nota di accettazione
- CIG ZB32CB197C
- CENTRO DI COSTO: COV-20 - 20990909.000
- Competenza LIQUIDAZIONE: U.O.S. Patrimonio ed Economato
Si precisa che ARPA Puglia è soggetta allo split payment e che la fattura verrà liquidata entro e non
oltre i 60 giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica della regolarità del DURC, con eventuali spese bancarie a carico della ditta.
Il pagamento verrà disposto a favore della Italfor sul c/c avente i dati riportati nel seguito:
BANCA: Banca Popolare di Bari - IBAN: IT 11 R 05424 42200 000002029001
La U.O.S. Patrimonio ed Economato provvederà ad istruire il provvedimento formale di presa
d’atto dell’affidamento diretto.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Amministrativo
UOS Patrimonio ed Economato
Dott. Fabio Scattarella
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