
ALLEGATO A 

AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE  

N.155/2017 PROT. N.1040/201 DEL 05.07.2017 

 

CIG 

ZB51F3CBFE 

 

CONFERIMENTO INCARICO PER AFFIDO RISTAMPA DEL VOLUME: LA LETTERATURA TEDESCA 

ITALIANA E TEDESCA, 1945-1970, A CURA DI I. FANTAPPIÈ E M. SISTO  

 

TRA 

 

L’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI, Codice fiscale n. 80429910583, con sede in Via 

Calandrelli, 25 - 00153 Roma, rappresentato dal Direttore Generale, Dott.ssa Renata Crea, di 

seguito indicato come “IISG” 

 

E 

 

La Litografia Bruni s.r.l., Via Tito Speri 2, 00071 Pomezia (RM), P.IVA e Codice Fiscale: 

05573721007, di seguito indicata come “Litografia Bruni” 

 

PREMESSO CHE 

l’IISG, come previsto dallo Statuto vigente, emanato con provvedimento del Presidente n.1/2011 

del 15/3/2011 - avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale 

n. 90 del 19 aprile 2011, e successive modifiche, e in particolare dall’art.2, con il quale è stabilita la 

missione di ricerca scientifica, nell’ambito della propria attività ha esigenze di procedere alla 

pubblicazione del volume: LA LETTERATURA TEDESCA ITALIANA E TEDESCA, 1945-1970, a cura di I. 

Fantappiè e M. Sisto 

Art.1 

Richiamo alle premesse 

 

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto e s’intendono 

trascritte nel presente articolo. 

 

Art.2 

Oggetto del servizio  

 

- in relazione agli accordi intercorsi e al preventivo presentato, si procede alla stipula del 

contratto  finalizzato all’espletamento delle attività di tipo tecnico/professionale in 

oggetto. La Litografia Bruni s’impegna a provvedere alla ristampa del LA LETTERATURA 



TEDESCA ITALIANA E TEDESCA, 1945-1970, a cura di I. Fantappiè e M. Sisto secondo le 

seguenti specifiche:  

 

- saranno ristampate n.100  (cento) copie, minimale di stampa per un compenso previsto 

pari a euro 930,00 oltre IVA 4% come da preventivo prot.n.1026/2017 del 04.07.2017 che 

costituisce l’Allegato B al presente provvedimento; 

 

- l’ordine sarà validamente eseguito con tolleranza sulle quantità di più o meno 5%, le 

eccedenze di lavorazioni saranno fatturate al costo preventivato; 

 

- le caratteristiche di stampa del volume sono riportate nel preventivo prot.n.1026/2017 del 

04.07.2017;  

 

- la Litografia Bruni si impegna  a consegnare i volumi presso la sede dell’IISG con cadenza 

stabilita dalle parti e che i costi di consegna saranno pari a zero;  

 

- che la Litografia Bruni, nel caso di consegna di copie dei volumi presso altre sedi, potrà 

utilizzare il proprio corriere a fronte di rimborso spese dei costi da parte dell’IISG; 

 

Art.3 

Modalità di esecuzione del servizio e durata del contratto 

 

1) che la Litografia BRUNI srl si è impegnata a consegnare i volumi stampati presso la sede 

dell’IISG entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’ordine, e che i costi di consegna 

saranno pari a zero;  

 

2) che la Litografia BRUNI, nel caso di consegna di copie dei volumi presso altre sedi, potrà 

utilizzare il proprio corriere a fronte di rimborso spese dei costi da parte dell’IISG; 

 

 

Art.4 

Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento 

 

Il compenso stabilito come art.2 del presente conferimento, e secondo il preventivo, 

prot.n.1026/2017 del 04.07.2017, di cui all’ALLEGATO B, da liquidarsi in un’unica soluzione a 

fronte della avvenuta consegna delle copie. L’IVA applicata è pari al 4%, ai sensi dalla tabella A, 

parte II, n.18, allegata al D.P.R. 633/72, e della circolare n.4 del 20.1.2016 - Legge di Stabilità 2016. 

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente intestato a Litografia Bruni srl. 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.6 

Responsabilità 

 

L’IISG è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dalla Litografia Bruni a 

persone e/ o cose in corso di esecuzione. 

 

Art.7 

Foro competente 

 

Per eventuali controversie la Litografia Bruni dichiara di accettare la competenza del Foro di Roma. 

 

Roma, 05.07.2017 

Letto, confermato, sottoscritto  

 

Per l’Istituto Italiano di Studi Germanici 

Il Direttore Generale 

Dr.ssa Renata Crea                                         

 

 

 

 

 

 

Firma per accettazione 

 

Per la Litografia Bruni s.r.l. 

 

 

 

 

  



 

 

ALLEGATO B 

AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE  

N.155/2017 PROT. N.1040/201 DEL 05.07.2017 

 

PREVENTIVO LITOGRAFIA BRUNI srl Numero Offerta: 14861 Litografia Bruni del 05/07/17 – prot. 

IISG n.1026/2017 del 04.07.2017 
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