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Protocollo n.83 del 06.06.2019 

 

 
Spett.le Ditta 
PESOLO srl 
PEC: info@pec.pesolo.com  
 

Oggetto: Affidamento definitivo fornitura impianto amplificazione_Azione “2.D Lagune Aperte”  
CUP (Master):H19J17000120007 CUP (Azione): H13G17000380009 
CIG (smart): Z952803EF6 
 
 
Si comunica che con Determinazione del Direttore n. 1 del 06.06.2019. si è provveduto ad affidare, in via 
definitiva alla ditta “PESOLO srl” codice fiscale e partita IVA 02833260926, con sede in Viale Monastir, 104 
Cagliari Cap 09122 la fornitura di un impianto di amplificazione per un importo complessivo di € 1.442,62 IVA 
esclusa (€ 1.759,99 iva inclusa ).  
 
La presente comunicazione è da considerarsi come lettera d’incarico, in sostituzione del contratto, ai sensi di 
quanto indicato dall’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici il quale prevede che la stipula 
del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata. 
Resta inteso che la fornitura dovrà essere consegnata nel rispetto delle caratteristiche e delle specifiche 
indicate nel capitolato speciale d’appalto e accettate da parte del fornitore.  
 
Cagliari, 06/06/2019 
Il Direttore del FLAG 
F.to Davide Cao 
 
Documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale i documenti sottoscritti mediante 
firma digitale costituiscono copia originale ad ogni effetto di legge ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Ai sensi del 1° comma dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005, i documenti 
trasmessi ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma 
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 
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