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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA ALL’ORGANISMO
DI VIGILANZA E AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DI ISMETT NELLA CONDUZIONE DEL MODELLO DI CUI AL D.LGS 231/2001.
CIG ZF61DDE977
Affidamento immediatamente esecutivo
Con la presente si comunica che l’Impresa in indirizzo è rimasta affidatario del servizio in oggetto a
tutte le condizioni di cui all’offerta ricevuta a mezzo PEC del 30 gennaio 2017, nonché alle
condizioni e modalità tutte (nessuna esclusa) di cui a tutti i documenti di gara incondizionatamente
da Voi accettati.
Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo a fronte del servizio in oggetto, la cui durata
è di 36 mesi dalla data restituzione della presente (firmata dal legale rappresentante
dall’Impresa in indirizzo), ammonta ad euro 24.150,00 oltre IVA.
Le fatture dovranno essere intestate a:
ISMETT Srl
Via Discesa dei Giudici 4
90133 Palermo
Partita IVA n. 04544550827
Il pagamento delle fatture sarà effettuato, previa verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni a
carico dell’Affidatario, a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data ricezione fattura.
Le fatture dovranno essere emesse mensilmente e posticipatamente, ciascuna per l’importo di euro
670,83 oltre IVA (pari ad 1/36 del corrispettivo di affidamento).
La presente aggiudicazione immediatamente esecutiva è, tuttavia, risolutivamente condizionata alla
circostanza che, entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione via fax della
stessa, l’Impresa in indirizzo faccia pervenire all’Ufficio Protocollo di ISMETT – via Discesa dei
Giudici, 4 – Palermo, i seguenti documenti:
1. dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante, ai sensi del DPR n. 445/2000, in carta semplice
contenente, a fini di tracciabilità dei flussi finanziari, l’indicazione del conto corrente dedicato al
presente servizio e le generalità nonché il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo
stesso;
2. codice di condotta di ISMETT firmato per presa visione ed accettazione;
3. inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo di Legalità dell’11.08.2005, concordato tra
ISMETT e la Prefettura di Palermo, l’Impresa affidataria del presente servizio dovrà fare pervenire,
entro lo stesso termine di 20 giorni, dichiarazione con la quale l’Impresa in indirizzo si impegna,
pena la decadenza dell’affidamento del servizio stesso, a collaborare con le Forze di Polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali e/o aziendali ecc).
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Si precisa che il codice di condotta, di cui al superiore punto 2, Vi verrà inoltrato a mezzo PEC
unitamente alla presente.
La presente, timbrata e controfirmata per accettazione da parte dell’Impresa in indirizzo,
deve, comunque, pervenire, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione fax della medesima, al
numero 091.21.92.582.
L’impresa in indirizzo è, altresì, invitata a prendere contatti con la dr.ssa Barbara Ragonese e
l’avv. Alessio Greco, referenti di ISMETT per il servizio in oggetto ed entrambi raggiungibili
tramite centralino telefonico (091 21 92 111).
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Distinti saluti

F.to Il Direttore Amministrazione e Finanza
Dott. Giuseppe Alongi

ISMETT srl - Capitale sociale sottoscritto € 2.000.000, interamente versato - Iscrizione registro Imprese e P.I. 04544550827 - REA 201818
Sede Amministrativa via Discesa dei Giudici 4 - 90133 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192586
Sede Clinica via E. Tricomi 5 - 90127 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192400 - Centralino tel. +39 091 2192111
www.ismett.edu

