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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CPO 0002216 	 P-4.25 . 15 
Spett.lc , \ SSOCla/ IO!1edel 11/03/2013 
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OC~CETT() : 	 lX Settimana ui azione contro il razzismo 1G-24 marzo 2013: RealizzazIOne progetto 
ui se nsibilizzazione "LoOK / l!YJIIIld. Pef' /10 /1 !l'.I/i/Ii' il/di/lc'Il '/I // ', in occasion e della 
C ioma ta l\ l o nutak per l'eliminazione uelle ulscriminaziol1 i raniall . 
Lettera di incarico CIG Z6E08DE98B. 

Con riferimento a l pre,'enti,'o ui codesta . \ SsociazlOn e, ;lCljulsito al nos tro Ilml. n. 
2()H2/ l'nar dci 7 Mano 2013, a seguito ui nostra richiesta 1l1oltrata con nota prot. n. [23 7/ L'llar In 
uata 11 febbraio 2013, entrambe parte lOtegrantc uella presente, Sl comunica che l'offerta economica 
in formali 7Za ta, a seguito ui attenta ,'a lut;lzione ua pa rte di ljuesto Dipartimento, è su ta ritenuta 
economicamente congrua risp e tto alle esigenze mamfestate. 

Pertanto, si conferisce formai<:: incar ico a couesta . \ ssociazione, l'Cl' t;1 reaLiz7az iCll1l' ucl 
proge tto ui cui in ogge tto che pre,Tde: 

la creaz ione cii un kit euucatin) co mpos to ua un d,'u con cortometraggi sui temi del razzismo; 

la reallzzazlone di 20 inco ntn nelle librerie Fcltn!1elli ui tutta ltalia , lf1 occas ione della Ciornata 

m o nuiale per l'eliminazione ueUe uiscl'lminazioni razz iali, con la prolezlone ui cortometraggi 
tra tti uai d,'u ; 

la realizzazione cii sca ffaL tema tic i nelle Librerie l "eltrinelli U' Italia; 

la rea lizza zione Ul in co ntri di fo rmazione ri\'()lti agli ill~egna nt1 con e~pert i che illustreranno le 
poss ibilità o fferte ual lut euucatin) ; 

la progettazione ui una comu!11cazione multimeulale a li,TUo nazlO nalc. 

Il conispetti,'o per le prestazioni oggetto uel presente incanco, è uetenninato in (,: 39 ..')(U,()() 

(al netto uel rnigL o ra mento contrattuale uell ' [" " ~11 sensi dell'a rt. 5-1- Jel R.I). 82' / 192-1-) , oltre 1\ .\ al 
21"" pari au f 8.253/),), per un Importo tota le Ul € 47.556,63 che ,'enà corrisposto eome d i seguito 
indicato: 

il 3()\i o aUa presenta zIOne ucl piano uei la" o ri; 

il -I-()O () al ternune ueUa setWnana Ul anone; 

il sa ldo al termine Jel progetto. 

I singoli pagamenti saranno effcttuati entro tl'l'nta g iorni dalla u:lta di ricc,'itncnt() delle 
fatture, pre,-ia , 'eritica ueUa conformità deUe prestazioni e/o sen·i/. i resi () regolare eseCUZ ione. 
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DIPARTIMI::NTO PER LE PARI QpPORTUNITA 

UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI R AZZIALI 

IL DI RE rTORE GEN ERALE 

La relativa fattura o nota di debito, che dovrà indicare le coordinate bancarie (codice IBAN) 
su cui poggiare il pagamento ed il codice CIG (indicato in oggetto) dovrà essere intestata ed inviata a: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità (C.F. 80188230587) 
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioru Razziali - . TAR, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, corredata 
da una dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio. 

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 pari al 5% del costo complessivo della prestazione stessa. 

L'Associazione 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. 

L'Associazione 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 
codesco Centro Smdi dalla data della sua acce nazione, lo diverrà per l'i\rnrninistrazione 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. 

Cons. Marco De Giorgi 

fA 
Per accettazione: 

Data 

Firma del legale rappresentante 

{PL~' 
Il Razzismo è una brutta storia 


Via Andegari, 6 

20121 Milano 


C.F. 97580450159 
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