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Oristano, 01 dicembre 2017 
 

 Spett. le ditta Platypus srl 
via  Pedroni, 13 

20161 MILANO  (MI) 

Info@platypus.it 
 

OGGETTO:  Affido del  servizio di monitoraggio ed indagine sulla consistenza delle specie di uccelli 
ittiofagi negli stagni della provincia di Oristano- periodo dicembre 2017 marzo 2018   
CIG : Z220C45C4.  
 

Si comunica che con  determinazione n. 1717 del 28/11/2017 si è provveduto all' affido  del 
Servizio in oggetto a favore di codesta spett. le ditta per un importo di € 17.600,00, oltre IVA ai sensi 
di legge, per complessivi € 21.472,00,  relativamente al periodo dicembre 2017 - marzo 2018. 

Si comunica, altresì, che con la medesima determinazione è stato assunto a favore della VS 
spett. le ditta l'impegno di spesa n. 20/2018 del 30/11/2018 per  € 21.472,00 a valere sul capitolo 

146220/1 “Trasferimento RAS per attività di studio e prevenzione dei danni causati dalla 
fauna selvatica alle produzioni ittiche” dell'esercizio finanziario 2018. 

   Si precisa che il contratto verrà perfezionato dopo aver esperito con esito positivo i controlli 
previsti ante stipula contrattuale, fermo restando che la VS spett. le ditta dovrà procedere 
all'attivazione del servizio con decorrenza immediata anche nelle more del perfezionamento del 
contratto medesimo. 
  Relativamente alle modalità di espletamento del servizio in oggetto si rimanda a 

 quanto stabilito dal capitolato di gara in uso fino al 31 marzo 2016. 
Il pagamento del compenso pattuito sarà effettuato con mandato, dietro presentazione di 

regolare fattura elettronica, subordinatamente all’acquisizione di DURC regolare  e previa verifica 
della regolare esecuzione delle prestazioni richieste, secondo la seguente articolazione: 
-80% dell'importo contrattuale alla conclusione del  censimento; 
-20% successivamente all'approvazione della relazione conclusiva che comprenderà una 
rendicontazione analitica delle prestazioni professionali svolte. 

Si precisa che la fattura elettronica dovrà essere intestata a: Provincia di Oristano, Settore 
Attività Produttive, via Sen. Carboni, 09170 Oristano e dovrà contenere l'indicazione della 
determinazione di affido, il codice CIG assegnato al contratto in oggetto ed il seguente Codice 
Univoco Ufficio: BZ44QF. 

Si allega la Determinazione. 
 

   Distinti saluti. 
 

Resp. del Serv. 

Geom. G.Cherchi 

 
 il Dirigente  

F.to  Dott. Alberto Cherchi                                                                                         
 


