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 Spett.le edicola - ricevitoria 
Zulian Daniele 
Via San Rocco n. 148 
33100 – Udine 
PEC: zulian@pec.it 

 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEGRETERIA DI 
UDINE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE (CIG ZB4246628D). LETTERA D’ORDINE 
 
Allegati: modello di dichiarazione sostitutiva conto corrente dedicato 
 

Con la presente si affida a codesta ditta la fornitura dal lunedì al sabato dei quotidiani di seguito 
elencati e relativi supplementi obbligatori, alle condizioni sotto riportate. 

 
 Il Piccolo – giornale di Trieste 

 Messaggero Veneto – edizione del Friuli 
 Il Gazzettino – edizione del Friuli 

 Corriere della Sera 

 Il fatto quotidiano 
 Il Giornale. 

 
1. durata del contratto: dal 1° agosto 2018 e fino al 31 luglio 2019; 

2. luogo di consegna: Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, segreteria particolare del 
Presidente, via Sabbadini 31 – Udine 

3. dettaglio della fornitura: edizioni dal lunedì al sabato (domenica esclusa) del Messaggero 
Veneto, Il Piccolo, Gazzettino, Il fatto quotidiano, Corriere della Sera e Il Giornale; 

4. corrispettivo: Euro 2.553,60 (IVA inclusa), salvo eventuali variazioni al prezzo di vendita al 
pubblico determinate dagli editori; 

5. termini di consegna: quotidianamente, per tutta la durata contrattuale, senza interruzioni per 
ferie o altri motivi di chiusura dell’edicola, presso la sede consiliare, entro le ore 8.30. In caso 
di chiusura della sede consiliare, la consegna dovrà essere effettuata nel primo giorno utile 
successivo; 

6. termini di pagamento: entro 30 giorni dalla data di accertamento della rispondenza alle 
prescrizioni contrattuali della prestazione effettuata nel mese precedente o dalla data di 
ricevimento della fattura, se successiva; 
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7. condizioni particolari: qualora il prezzo di un singolo fascicolo dovesse superare l’importo di 
Euro 5,00, prima di procedere alla fornitura, l’edicola dovrà darne opportuna conoscenza 
all’Ufficio consiliare interessato, il quale potrà rinunciare alla consegna. Il Consiglio regionale 
potrà modificare in qualsiasi momento l’ordine, dandone opportuna comunicazione scritta 
all’edicola. 

 
8.    Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sul conto corrente dedicato ai pagamenti della 

pubblica amministrazione, comunicato ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
dall’Edicola ricevitoria Zulian Daniele, alla scadenza di ogni mese, sulla base di regolare 
fattura elettronica, entro 30 giorni dalla data di accertamento della rispondenza alle 
prescrizioni contrattuali della prestazione effettuata nel mese precedente o dalla data di 
ricevimento della fattura, se successiva, nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 231/2002 
e succ. mod. 
 

9.    La fattura dovrà essere intestata come segue: 
 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Consiglio regionale 
Piazza Oberdan, 6 
34133 – Trieste 
Codice Fiscale 80016340327 

 
10. In ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, di 

cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007, il Consiglio regionale, con 
decorrenza dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in 
forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” 
del DM n. 55/2013. Al fine di consentire il corretto invio delle fatture elettroniche, si riporta di 
seguito il codice univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): UFL28E. 

11. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25, commi 2, 2 bis e 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare il Codice identificativo di gara (CIG) 
indicato in oggetto; in mancanza di tale indicazione questo Consiglio non potrà procedere al 
pagamento della fattura. 

12. L’Edicola Zulian Daniele ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 13 
agosto 2010 n. 136, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
medesima legge 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione al Consiglio 
regionale ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste della 

http://www.indicepa.gov.it/
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notizia dell’inadempimento del proprio subappaltatore/subcontraente agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

13. L’Edicola Zulian Daniele garantisce che tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa che, 
per ragioni legate all’esecuzione del presente contratto, abbiano contatti con dipendenti 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in servizio presso il Consiglio regionale, 
prendano visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 
205 del 20 dicembre 2014 e pubblicato sul sito www.consiglio.regione.fvg.it sezione 
Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Anticorruzione e rispettino gli obblighi di 
condotta in esso previsti, in ottemperanza all’articolo 2 dello stesso Codice. In caso di grave 
inosservanza dei predetti obblighi, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il 
presente contratto. 

14. In caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. 

15. Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le vigenti norme in materia di 
contratti pubblici. 

16. A norma dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi, il contratto deve essere stipulato, a 
pena di nullità, con apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi. 

 

Distinti saluti. 
 

Il Direttore del 
Servizio Studi e Assemblea 

Franco Zubin 

 
 
 
 
 
 
 

Servizio Studi e Assemblea, Biblioteca consiliare 
Responsabile del procedimento: Franco Zubin (Tel. 040.3773884 – Email franco.zubin@regione.fvg.it) 
Responsabile dell’istruttoria: Giorgio Albonese (Tel. 040.3773312 – Email giorgio.albonese@regione.fvg.it) 
PEC: consiglio@certregione.fvg.it 
 
FZ/ga 
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