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Egr. Dott.  

Manuel Bertin 

Via Romano Mora, n. 4 

33090 Sequals (PN) 

C.F. BRTMNL75E09I904I 

P.IVA 01522470937 

email manuel.bertin@makeamove.it 

 

  

Oggetto: lettera-contratto per l’affidamento di un servizio tecnico-specialistico per la 

sistemazione del file audio dell’intervista rilasciata dal Presidente dell’ANVUR e 

trasmessa dal Programma Report in data 30 ottobre 2017 - CIG ZAD20890E1. 

 

 

Con la presente si comunica che in data odierna il Direttore ha affidato alla S.V. il seguente servizio 

 

1. Oggetto del servizio. 

La S.V. effettuerà un intervento tecnico sul file audio dell’intervista rilasciata dal Presidente 

dell’ANVUR alla giornalista Giulia Presutti in data 20 ottobre 2017, al fine di migliorare la traccia 

audio e suddividere in domande la stessa intervista. 

 

2. Corrispettivo e fatturazione 

Per lo svolgimento del servizio sarà riconosciuto un compenso pari a € 180,00, oltre IVA. 

Il pagamento delle prestazioni avverrà mediante accreditamento presso un primario istituto 

bancario, previo esito positivo della regolare esecuzione, dietro presentazione di fattura elettronica 

che dovrà riportare gli estremi della presente lettera-contratto (numero di protocollo e data), il 

numero del CIG ZAD20890E1, il codice univoco Ufficio FIPSW5, e dovrà essere intestate ed inviata 

a: 

 

ANVUR 

Via Ippolito Nievo 35 - 00153 Roma 

c.f. 97653310587 

  

     4. Tracciabilità dei flussi finanziari 

La S.V. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i., “Piano straordinario contro le mafie”. 

Pertanto, la S.V. deve comunicare all’ANVUR gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni 

dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in 
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operazioni finanziarie relative alla presente lettera-contratto, nonché, nello stesso termine, le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l’ANVUR provvederà ad 

accreditare l’importo spettante alla S.V. esclusivamente tramite bonifico su detto conto corrente 

bancario o postale dedicato. 

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a 

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r 

all’ANVUR. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi 

all’ANVUR per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto 

dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. 

 

5. Condizioni generali 

Tutte le notizie relative all’attività dell’ANVUR, comunque venute a conoscenza della S.V., 

in relazione all’esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma 

essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della S.V. sia da parte di chiunque 

collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto.  

I suddetti vincoli permarranno anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione 

a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. L’ANVUR si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla 

riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge. 

In caso di controversie, il Foro competente sarà quello di Roma. 

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Sandro Momigliano (ANVUR –Via 

Ippolito Nievo 35 -  00153 Roma - tel. 06/58317205, e-mail: sandro.momigliano@anvur.it”). 

     
                  Il Direttore 

 (dott. Sandro MOMIGLIANO) 
       Documento firmato digitalmente 

     Per accettazione 

      Dott. Manuel Bertin 
  Documento firmato digitalmente  
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