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LORYSTORO S.r.l. 
Via della Mercede, 96 
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OGGETTO: 	 Fornitura servIZ10 coffee break in occasione del Seminario sulla valutazione delle 
domande di asilo dei richiedenti d'asilo LGBTI. 
Lettera di incarico CIG Z990BDA202 

Con riferimento al preventivo del 9 Ottobre 2013, acquisito al prot. DPO n. 8913 del 9 Ottobre 
2013 si conferisce fonnale incarico a codesta spettabile Società per un servizio di 2 coffee break per il 
giorno 10 ottobre 2013 (alle ore 10,55 e alle ore 16,30) e 1 coffee break per il giorno 11 ottobre 2013 (alle 
ore 10,45), per 120 persone, presso la sala Polifunzionale in occasione del Seminario sulla valutazione 
delle domande di asilo dei richiedenti d'asilo LGBTI. 

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente incarico, è determinato in € 1.425,60 (al 
netto del miglioramento contrattuale dell'l % ai sensi dell'art. 54 del R.D. 827/1924), oltre IV A al 10% 
pari ad € 142,56 per un importo totale di € 1.568,16 che verrà corrisposto, in unica soluzione, al termine 
delle attività, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della conformità 
delle prestazioni e/o servizi resi o regolare esecuzione. 

La relativa fattura, intestata alla Presidenza del Consiglio dei :t\.finistri - Dipartimento per le Pari 
Opportunità - UNAR (CF. 80188230587), dovrà essere inviata a: Dipartimento per le pari Opportunità 

UNAR - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge sulla tracdabilità dei flussi :finanziari, n. 136 del 
13/08/2010, si ricorda l'ob bligo di comunicare a questo Dipartimento gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato di cui al comma 1 del predetto articolo, le generalità e il codice fiscale della persona 
delegata ad operare su di esso; inoltre per il presente incarico, dovrà assumersi tutti gli obblighi di 
tracdabilità di cui alla sopra citata legge. 

La società 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. 

In caso di inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a ,rizi, inesattezze ed 
irregolarità dei beni e senrizi acquisiti, il Dipartimento potrà applicare una penale pari al 5% del costo 
complessivo della prestazione stessa. 

Si rappresenta, inoltre, che mentre la presente lettera d'ordine è immediatamente vincolante per 
codesta Società 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. 

Illegale rappresenta~te.--;~a-:.:........:'-"-'~,........,........,~,';7 	

Cons. Ennenegilda Siniscalchi 
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