
 

 

 
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 

Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230 

 

 
ATTO DISPOSITIVO N. 924 IN DATA 12/11/2020 Cap. 1264/1 E.F. 2020 

 

   

OGGETTO:  Acquisto di n. 555 buoni spesa per acquisti, a carattere culturale, sia su supporto fisico che 

digitale, presso “LIBRERIE FELTRINELLI SRL”.  

CIG Z052EBCEDA 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
 

VISTO: l'Atto Autorizzativo n. 734 del 12/11/2020 del Capo Ufficio Amministrazione; 

  

CONSIDERATO: che per soddisfare l'esigenza in oggetto, essendo la ditta LIBRERIE FELTRINELLI SRL 

presente sul del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a seguito di offerta 

migliorativa, è stata esperita con la stessa una trattativa diretta n. 1455576: 

  

  
DITTA C.F./P.I. INDIRIZZO CITTA' CAP. 

LIBRERIE FELTRINELLI SRL 04628790968 Via Tucidide, 56 MILANO 20134 

     

  

Infatti la ditta ha offerto un rialzo sul prezzo che l'amministrazione corrisponderà alla ditta per 

ciascun buono - pari a € 72,00 (IVA esente)- pari all’8%. 

 Per effetto del citato aumento percentuale il valore reale del singolo buono sarà di € 78,00 ( € 

settantotto/00) 

 

CONSIDERATO: che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal C.C.I.A.A.; 

 

CONSIDERATO: che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate ANAC ; 

 

CONSIDERATO: 

 

 

CONSIDERATO: 

che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di 

apposito DURC regolare; 

 

il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 

dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato tramite 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

 

 

                                                              

 

 

DISPONE 
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Segue Atto Dispositivo n. 924  del 12/11/2020                     

 

che la citata Ditta provveda alla seguente fornitura di beni/servizi: 

Denominazione Materiali/servizio 
Unità di 

Misura 
Q.tà 

Prezzo 

Unitario  
Importo totale 

 

“buono” libro e/o carta regalo del valore di € 72,00 (comprensivo 

dell'incremento del 8% sull'importo che verrà corrisposto 

dall'amministrazione, per il valore reale di € 78,00) utilizzabile fino al 

31.12.2021 

CONDIZIONI PARTICOLARI: 

-  possibilità di utilizzo del buono in tutti i punti vendita La Feltrinelli 

e Red  presenti sul territorio nazionale fino al 31.12.2021; 

- spendibile su tutte le merceologie, anche quelle in promozione;  

- valida per acquisti on-line sul sito www.lafeltrinelli.it grazie 

all’apposito codice web; 

- Sempre tracciabile, chiedendo alle casse dei punti vendita oppure sul 

sito www.lafeltrinelli.it; inserendo l’apposito codice web indicato 

sulla Gift Card; 

- Spendibile in una o più soluzioni. Dopo il primo utilizzo, l’eventuale 

valore residuo verrà indicato dallo scontrino emesso e resterà valido 

per gli acquisti successivi; 

- Cumulabile con altre Gift Card La Feltrinelli e con altre offerte 

promozionali in corso; 

- Non utilizzabile per l’acquisto di altre Gift Card La Feltrinelli, 

ricariche telefoniche e altri prodotti da attivare in cassa con PIN; 

- Non dà diritto a resto e non può essere convertita in denaro; 

- Non può essere rimborsata o sostituita in caso di danneggiamento, 

smarrimento o furto. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, 

entro la data di scadenza, la Gift Card può essere rinnovata in cassa 

solo dopo la sua scadenza e su espressa richiesta del cliente; 

- Le Gift Card La Feltrinelli sono Iva Esclusa (fuori campo iva), in 

quanto cessione avente a oggetto crediti in denaro. L’iva sarà 

inclusa nel valore dei beni acquistati dal beneficiario (D.P.R. 

633/72, art. 2, comma 3 , lettera a). 

n. 555 € 72,00 €   39.960,00 

IMPORTO NETTO IVA € 39.960,00 

IVA AL 22% 0,00 

IMPORTO TOTALE  € 39.960,00 

 

La spesa complessiva di Euro 39.960,00 IVA inclusa graverà sugli ordini di accreditamento che saranno concesse sul 

capitolo 1264/1 del corrente Esercizio Finanziario. 

Il materiale sarà prontamente distribuito al personale avente diritto sulla base di appositi elenchi di distribuzione predisposti 

e custoditi dall’Ufficio Affari Generali.  

Si da atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 

32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione). 

La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, 

l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento. 

 

 

 

 

 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E’ CUSTODITO AGLI ATTI DELL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 
IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO 

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  

Magg. com. Alessandro CAVALLARO 
 

http://www.lafeltrinelli.it/
http://www.lafeltrinelli.it/
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