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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DPO 0002207 P-4.25.15 
de l 11/03/2013 

11111 	 IIIII 

7667459 

Spett.1e 
Comorzio r,Icdilerr~ne() 

\'i~1e JonlO , 33 
5100 :\ L \T I ~ R\ 

Fax 0835 1970756 

OCCETTO: 	IX Settimana di a:t:IOne co ntTo il ravismo lG-2-J. marzo 2()1.'): Re~lJ/'l, ilZI()ne di 
iniziative di informazIOne e semibilizza:t: ione, in occaSIOne della Ciornata 
i\Iondiale per l'euminazione delle dlscnmina/:lOnl rauiaLi. Lettera di incarico 
CIG Z3D08FF4A7. 

Con riferimento al pre\'enti"o di codest() Spettlc Co nsoo:io del 5 :\lar:7.0 2()13 , 

aCllulslto al nostro prot. n. 2070/Unar del () l\larzo 201 .), a seguito di nostra richiesta !t1oltrata 
con nOIa prut. n. 19S3/ Unar in data 4 ]\[ar/:o 2(}13, entrambe parte integrante della presente, 
SI comunica che l'o fferta econonìJca i,'i form,lun,ata , il seguito di a rtenta \alutazlOne da parre 
di yuc::;to Dipartimento, è s tata ritenuta economiGlmente congrua ri::;petro alle e::;lgen/:c 
manifestate. 

Pertanto, ::;i conferisce formale incarico a codesto Con::;orzio, per celebrare la Ciornata 
l\londlalc per l'eumina zione delle discrimlnaàll11 ra%Zlali , per la reaEz;;,azione di una campagna 
di sensibiLinazione, informnione ed approfondimento, \'olla alla promo/:H)ne della pantà di 
trattamento, :mlle tematiche del contras to a lle disc rimma zioni nei luoghi dI la,'oro 

Il corri::;petti\'() per le prestazioni oggetto dci presente incanco, è determinato in f 
7.920,(}(J (ogni onere comprensin)) al netto dci miguoramcnto contrattuale dell'l"" al sensI 

dell'arr S-J. del R.D , H2 / 1924, che nrrà corrisposto, 111 unica solU/:lone, al tennltle delle 

a tti,-I tà, cn tro tren ta giorni dalla da ta di ricC\'imen to della fa ttura , prc,-ia "eritica della 
conformità delle prestazioni c / o se r\'i7:i resi o regolare esccUì~ione. 

l ,a relat.i,·a fattura o nota di debIto, che do\'tà indicare le coord1l1ate bancarie (codice 
[}L\ N ) su cui poggiarc il pagamento ed il codlce eTC; (mdicato In oggeuu) dO\T;ì essere 
intestata cd im-iata a: Presidem<l del Consiglio deif\1111isrrl - Dlpartimenro per le Pari 

Opportunità (C.F. 8018823058 ) - Ufficio l a%ionalc .\nric..li scriminazi()ni l\a /:l.i;lll - Li l \R, 
Largo Chigi n. 1<) - ()(Jl Hl R()ma , cortcJat;l cb una dichlar:l7.io l1C s()stì tu ri,-a della 
certlfìca7.ione di ISCrizione alla Camera di CommerCIo. 
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U Ff iCIO N AZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI R AZZIALI 

IL DIR ETTORE GEN ER ALE 

In caso di inadempimento totale o parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi, 
inesattezze ed irregolarità dei beni e servizi acquisiti, il Dipartimento, fermo restando il diritto 
al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente rapporto 
contrattuale ovvero potrà applicare una penale pan al 5% del costo complessivo della 
prestazIOne stessa. 

Il Consorzio SI Impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si dovessero 
verificare nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se 
le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione committente da 
ogni responsabilità per il pagamento eseguito. 

Il Consorzio dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte 
dell'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità connesse 
all'esecuzione del presente ordinativo. 

Si rappresenta che mentre la presente lettera d'ordine è immediatamente vincolante per 
codesto Consorzio dalla data della sua accettazione, lo diverrà per l'Amministrazione solo 
dopo che saranno intervenute le prescritte approvazioni di legge. 

Per quanto sopra esposto, si invita a restituire la presente lettera d'ordine, che si redige 
in duplice originale, debitamente datata e sottoscritta per accettazione anticipandone via fax la 
trasmissione al numero 06 / 67792272-2280. 

LAMarco 

Per accettazione: 

Data 1.;.> I O "3! GO { ? 

Firma del legale rappresentante 

/ 
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