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Oggetto: fornitura di n. 50 lampadine LED, con potenza 11W - attacco E27
CIG ZF62AB1432

In riferimento al preventivo n. 1690/2019 del 18 novembre u.s. pervenuto via mail, si prega di
voler provvedere alla fornitura di n. 50 lampadine LED, con potenza 11W - attacco E27, per l’esigenza
della sede ANBSC di via Gianturco 11, al costo di € 1,50 cadauna, per l’importo di € 75,00 (euro
settantacinque/00) più spese di trasporto di € 5,65 per un totale imponibile di € 80,65, più I.V.A. 22% pari ad €
17,74, per l’importo complessivo di € 90,39 (euro novanta/39).

L’indirizzo di consegna è il seguente:
ANBSC
Via Gianturco n. 11
00185 ROMA
Si rende noto che con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55
è stato emanato il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica nei rapporti economici tra la pubblica amministrazione e gli operatori economici, in
attuazione dell’art.1. c. 209- 213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
I dati per l’emissione della fattura, pertanto, sono i seguenti:
intestata a:
Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati
Via Ezio n. 12
00192 ROMA
C.F.: 92069980800
Codice Univoco di fatturazione: JIKG0Z
CIG: ZF62AB1432
Si informa, altresì, che, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (Legge di stabilità) ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015
recante “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche
amministrazioni” (split payment), la fattura elettronica dovrà essere emessa con l’annotazione:
“scissione dei pagamenti”.
Inoltre la società, che ai sensi dell’art.3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 assume
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente ordine, dovrà inviare la relativa

autocertificazione, compilando l’accluso modulo ed allegando copia del documento di riconoscimento.
Al pagamento del corrispettivo spettante, mediante accreditamento sul conto corrente indicato
da codesta impresa, sarà provveduto con successivo atto a fronte di certificato di regolare esecuzione,
verifica della tracciabilità dei flussi finanziari ed emissione della relativa fattura elettronica.
Si prega di restituire il duplicato del presente ordine sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante dell’Impresa.
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