
ALLEGATO A 

ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

N.15/2020 PROT.N. 1247/2020-U-30/11/2020 

CIG ZB32F6C3CF 

 

 

Conferimento incarico per affido della stampa del volume “Per una geografia delle avanguardie”, a cura di 
Francesco Fiorentino e Paola Paumgardhen  

 

TRA 

 

L’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI (di seguito IISG), Codice Fiscale n. 80429910583, con sede in Via 
Calandrelli 25 – 00153 Roma, nella persona del dr. Roberto Tatarelli nella qualità di Direttore Amministrativo 

 

E 

 

La LITOGRAFIA BRUNI SRL, Partita IVA 05573721007, con sede in Via Tito Speri 2 – 00040 Pomezia (Roma), 

 

PREMESSO CHE 

 

L’art. 2 comma 1 lettera d) dello Statuto dell’IISG recita: l’IISG “cura la diffusione e la pubblicazione delle 
ricerche e degli studi svolti”;  

l’art. 15 comma 1) dello Statuto recita: “l’IISG è dotato della Casa Editrice Edizioni Studi Germanici iscritta 
presso il ROC (Registro operatori di comunicazione) con il numero ROC 22494; 

la diffusione dei risultati della ricerca è parte integrante della mission dell’Ente. 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

Richiamo alle premesse. 

 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto e si intendono trascritte nel 
presente articolo. 



 

Art. 2 

Oggetto del servizio 

 

In relazione al preventivo presentato, la LITOGRAFIA BRUNI si impegna a provvedere alla stampa di n. 100 
copie del volume “Per una geografia delle avanguardie”, a cura di Francesco Fiorentino e Paola Paumgardhen, 
entro 8 giorni dalla data in cui viene autorizzata la stampa (“visto si stampi”). 

 

Art. 3 

Modalità di esecuzione del servizio e durata del contratto 

 

La LITOGRAFIA BRUNI SRL si impegna a eseguire la prestazione secondo la calendarizzazione stabilita dalla 
Redazione dell’IISG; 

La LITOGRAFIA BRUNI SRL si impegna, altresì, alla consegna dei volumi nelle quantità indicate al precedente 
art. 2 presso la sede IISG; 

Eventuali stampe errate da giudizio della Redazione IISG sottoposto alla LITOGRAFIA BRUNI SRL per verifica, 
dovranno essere sostituite con stampe corrette oppure saranno decurtate dal pagamento in misura 
proporzionale. 

 

Art. 4 

Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento 

 

Per la stampa del volume in oggetto, sarà corrisposto un compenso pari a euro 717,60 comprensivo di IVA al 
4%. Il compenso sarà accreditato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato 
intestato alla LITOGRAFIA BRUNI SRL previamente comunicato, secondo la normativa vigente per gli acquisti 
delle pubbliche amministrazioni. L’IISG non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle 
modalità di pagamento non portate a conoscenza dello stesso con mezzi idonei.  

 

Art. 5 

Responsabilità 

 

L’IISG è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dalla LITOGRAFIA BRUNI SRL a persone 
e/o cose in corso di esecuzione delle attività di cui al presente contratto. 

 

 

 



Art. 6 

Foro competente 

 

Per eventuali controversie la LITOGRAFIA BRUNI SRL dichiara di accettare la competenza del Foro di Roma. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 
Roberto Tatarelli 

 

 

 

Firma per accettazione 

Per la LITOGRAFIA BRUNI SRL  
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