AMBASCIATA D'ITALIA
Buenos Aires
CIG: Z812253B98
Spett.le
ALBACHIARA S.A
Cuit 30-70835051-2
Dirección: Salguero 2741 CABA
ATTO DI AFFIDAMENTO
Oggetto: Servizi per Porganirmione dell'evento promozionale "Italian Design Day" in data 6 -7
marzo 2018.

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento
Con la presente si comunica che questa Ambasciata intende accettare il preventivo presentato
da codesta Società in data 07.02.2018 per l'esecuzione del servizio in oggetto autorizzato con
Determina del 31/01/2018
In particolare, codesta ditta si impegna ad eseguire le prestazioni indicate nell'allegato tecnico
che forma parte integrante del presente contratto.
Art. 2 — Corrispettivo e modalità di pagamento
Il pagamento dell'importo pattuito di Pesos 675.000,00, pari Euro 32.958,98) di cui al
preventivo presentato, verrà corrisposto in due rate: una pari al 60% del totale a titolo di
anticipo ed una seconda a titolo di saldo, previa valutazione della corretta esecuzione a "regola
d'arte" delle prestazioni affidate e solo a seguito di presentazione di regolare fattura.
Art. 3 — Normativa applicabile e controversie
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alla legislazione
italiana.
In caso di controversia tra le parti sull'interpretazione o esecuzione dei termini del presente
contratto si farà ricorso, in prima istanza, ad un arbitrato composto da un rappresentante per
ognuna delle parti e da un terzo scelto di comune accordo dagli stessi.
Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo, la controversia sarà portata innanzi al
competente tribunale della città di Buenos Aires, rinunciando le parti ad altri tribunali o
giurisdizioni incluse quelle federali.
Sono comunque fatti salvi i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna sulle
relazioni consolari del 1963.

Si prega di voler firmare la presente lettera per accettazione e restituirla a questo Ufficio con
ogni sollecitudine.
Buenos Aires, 07/02/2018
Il Responsabile d rocedimento
David S amena
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Per accettazione:
ALBACHIARA S.A
Cuit 30-70835051-2
Dirección: Salguero 2741 CABA
Firmante: Maximiliano Ambrosio

