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ORISTANO
Settore Ambiente e Attività Produttive
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Prot. n. 7829 del 03/05/2021

Oristano, 03/05/2021
Spett. le Merops srl
Clinica Veterinaria Duemari
Via Cagliari, 313
09170 ORISTANO
meropssrl@pect.it

Oggett: Letera-contrato per l’affiamento fiel Serviiio fii Pronto Soccorso
veterinario alla fauna selvatca in fiifcoltl rinvenuta nel territorio fiella provincia fii
Oristanot. Periofio contratuale 9 mario 2021-31 fiicembre 2022t. CIG: 860556728Bt.
Con la presente si fa seguito alla precefiente pec, prott. nt. 4665 fiel 9/3/2021,
correlata alle seguent comunicaiioni:
-con fieterminaiione nt. 52 fiel 26/01/2021 è stata prenotata la spesa finaliiiata
all’affio fiel serviiio in oggeto, a valere sul capitolo 127551/0 “Finaniiamento regionale
per il recupero fiella fauna selvatcaa fiel Bilancio fii previsione fiegli eserciii 2021/2022,
prenotaiioni nt. 52/2021 e nt. 26/2022;
- con fieterminaiione nt. 187 fiel 9 mario 2021 si è provvefiuto afi aggiufiicare alla
VS spett.le fiita il “Serviiio fii pronto soccorso efi assistenia veterinaria fiella fauna selvatca
terrestre in fiifcoltl rinvenuta nel territorio fiella Provincia fii Oristanoa, tramite la centrale
regionale fii commitenia Sarfiegna CAT, con la percentuale fii ribasso oferta fiello 0,5 %
sull'importo soggeto a ribasso fii €t. 48t.000,00, onnicomprensivo, pari afi € 47t.760,00, oltre
IVA ai sensi fii legge, fia ragguagliare al periofio contratuale;
- il contrato verrl perfeiionato fiopo aver esperito con esito positvo i controlli
previst ante stpula contratuale, fermo restanfio che la VS spett. le fiita fiovrl procefiere
all'attivaiione fiel serviiio con fiecorrenia immefiiata anche nelle more fiel
perfeiionamento fiel contrato mefiesimot.
Preso ato fiella VS nota, ns prott. nt. 4672 fiel 03/09/2021 , nella quale la VS spett.
le fiita prenfie ato fiell’aggiufiicaiione fiel serviiio in oggeto e si renfie fiisponibile allo
svolgimento fiello stesso con fiecorrenia immefiiatat.

Dato ato che con propria fieterminaiione nt. 393 fiel 29/04/2021 si è fiichiarata
l’efcacia fiell’aggiufiicaiione formaliiiata con propria fieterminaiione nt. 187 fiel
9/3/2021, a seguito fii verifica, con esito positvo, fiei requisit prescrittit.
La presente letera fi’orfiine-contrato, refiata ai sensi fiell’artt. fiall'artt. 32
comma 14 fiel Dt. Lgst. 50/2016 e sst.mmt.iit., fiispone l’affiamento fiefinitvo fiel
serviiio in parola con fiecorrenia 9 mario 2021 fino al 31 mario 2022t.
Relatvamente alle mofialitl fii espletamento fiel serviiio si rimanfia a quanto
stabilito fial capitolato tecnico, fialla letera fi’invito e fial Cofiice fii Comportamento
fiei fiipenfient fiella Provincia fii Oristano, accetat formalmente e sotoscritti in
sefie fii procefiura telematca tramite Sarfiegna Cat a cui il contraente fiovrl
atenersi scrupolosamentet.
Il corrispettivo spetante verrl erogato, soto forma fii canone trimestrale, a
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prescinfiere fialle prestaiioni professionali efettivamente svolte e fial numero fiegli
intervent efetuat nel periofio fii riferimento, con manfiato, suborfiinatamente
all’acquisiiione fii DURC regolare e alla verifica, fia parte fiell’Amministraiione
Provinciale, fiella regolare esecuiione fiel serviiio svolto e fiietro presentaiione fii
regolare faturat.
Consifierata la tpologia fii serviiio richiesto con reperibilitl fii 24 ore su 24,
in caso fii assenia fii prestaiioni rese per singolo periofio fii renfiicontaiione, sarl
corrisposta la somma forfetaria mensile fii € 600,00 IVA inclusat.
L’importo contratuale, quantficato in € € 43t.249,33, (pari afi € 47t.760,00
ragguagliat al periofio contratuale), oltre IVA ai sensi fii legge, verrl corrisposto
con le seguent mofialitl:
-€ 1.459,33, oltre IVA ai sensi fii legge, per un totale complessivo fii € 1.780,38,
per il periofio 9 marzt 2021 - 31 marzt 2021;
- € 5.970,00, oltre IVA ai sensi fii legge, per un totale complessivo fii € 7.283,40,
a conclusione fii ciascun trimestre fiecorrente fial 1 aprile 2021 fnt al 31
dicembre 2022.
I pagament saranno efetuat con bonifico, seconfio le mofialitl infiicate fial
contraente, fiietro presentaiione fii regolare fatura eletronica, entro 30 giorni
fiall’emissione, previa verifica fii regolare esecuiione efetuata fialla Provincia fii
Oristanot. Non saranno ammessi accont o pagament pariiali prima fiel
completamento fielle varie fasi fiel serviiiot.
La fatura eletronica fiovrl:
- essere intestata a: Provincia fii Oristano– Setore Ambiente e Attivitl
Profiuttive, via Carboni, snc, 09170 Oristano - Partta IVA 80004010957;
- essere inviata tramite il Sistema fii Interscambio al Cofiice Univoco Ufcio (IPA)
BZ44QF;
- contenere l'infiicaiione fiel seguente CIG: 860556728Bt.
Cofiesta societl assume gli obblighi fii tracciabilitl fiei fussi finaniiari fii cui alla
legge 13 agosto 2010, nt. 136 e st.mt.it., “Piano straorfiinario contro le mafieat.
Pertanto, fiovrl comunicare alla Provincia fii Oristano, gli estremi ifientficatvi fiei
cont corrent bancari o postali fiefiicat, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche, le generalitl efi il cofiice fiscale fielle persone fielegate afi operare su fii
essit.
Ai sensi fiel prefieto artt. 3 fiella legge nt. 136/2010 e st.mt.it., la Provincia fii
Oristano provvefierl afi accrefiitare l’importo spetante a cofiesta societl
esclusivamente tramite bonifico su fieto conto corrente bancario o postale
fiefiicatot.
La cessaiione o la fiecafienia fiall’incarico fielle persone eventualmente
autoriiiate a riscuotere e quietaniare fieve essere tempestvamente comunicata
mefiiante PEC alla Provinciat. Per tuto quanto non espressamente previsto nella
presente letera-contrato si rinvia a quanto fiisposto fialla legge nt. 136/2010 e
st.mt.it.
Le part sono perfetamente a conoscenia che il mancato utliiio fiel bonifico
bancario o postale, ovvero fiegli altri strument ifionei a consentre la piena
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tracciabilitl fielle operaiioni fietermina la risoluiione fii fiirito fiel contratot.
La presente letera fi’orfiine/contrato, fiovrl essere sotoscrita fiigitalmente
fiall’affiatario per accetaiione e trasmessa alla scrivente via pect.
Ulteriori fietagli efi informaiioni potranno essere richiest al responsabile fiel Serviiio
Supporto alle Attivitl Profiuttive ragt.ra Maria Luisa Melis (telt. 0783/793269)t.
Distnt salutt.
Il responsabile fiel procefiimento
Maria Luisa Melis
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Per la Clinica Duemari
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