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Spett.le Ditta 
ENEL Energia SpA 
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47923 RIMINI 

 
 

OGGETTO: Affidamento contratto per attivazione fornitura energia elettrica per punto 

vaccinale P.le Fellini - Rimini 

SmartCIG ZA4632A6EC0 

 
 
Si fa seguito alla richiesta di attivazione servizio fornitura energia elettrica, affidato ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020 (cd DL semplificazioni) convertito con L. 120/2020, presso 
nuovo centro vaccinale temporaneo per postazione sita in piazzale Fellini - Rimini, per un importo 
complessivo di € 1.000,00 iva esclusa, di cui al Vostro codice contratto SG4818436. 
 
La fornitura è stata affidata in quanto si rende necessario, anche in esecuzione delle direttive 
regionali, procedere all’attivazione di punti vaccinali temporanei.  
 
L’affidatario si impegna ad osservare gli adempimenti prescritti dall’art. 3 delle Legge 136/2010 in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si obbliga a comunicare al committente gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato articolo nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 
Obbligo di osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici: l’Affidatario con 
riferimento alle prestazioni in oggetto del presente contratto deve attenersi, personalmente e 
tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili con l’attività svolta, 
previsti dal Codice di Comportamento adottato dall’Azienda USL della Romagna, approvato con 
delibera n. 209 del 30/05/2018, rinvenibile dal sito:  
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/atti-generali/codice-disciplinare-condotta/item/427-nuovo-codice-comportamento. 
 
La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del contratto previa 
istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda. Pertanto con la 
sottoscrizione per accettazione della presente, la S.V. dichiara di essere a conoscenza che la 
violazione degli obblighi indicati dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda USL 
della Romagna, approvato con delibera n. 209/2018, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo 
della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 
FORO COMPETENTE: per eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del 
presente contratto, sarà competente, in via esclusiva il Foro di Ravenna. 
 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che, relativamente a questa lettera 

contratto, il codice identificativo gara di riferimento è: CIG N. ZA632A6EC0 (da riportare nella 
descrizione della fattura) – Codice IPA 0L06J9. 
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Fatturazione: la fattura deve essere intestata alla AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - Sede legale 
e operativa via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA) - Codice fiscale e partita IVA 02483810392.  
Formato fattura elettronica XML 
Dati da riportare OBBLIGATORIAMENTE: 
- Sede Operativa di Cesena: Codice Univoco Ufficio 0L06J9 
- codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall’obbligo di cui alla L. 136/2010 
- codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico  
- per le forniture di beni o servizi e forniture di materiali occorre indicare al campo 
“DatiOrdineAcquisto” il numero e la data dell’ordine da noi comunicato BSE N.  oppure 
riferimento amministrativo: PPC 

 
Cordiali saluti. 

 
 

 
         Il Direttore 
        U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio 

   Arch. Enrico Sabatini 
 

(Firmato digitalmente) 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Sabrina Tognacci 
(Firmato digitalmente) 
 
 


