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Firenze, 09 ottobre 2017

Oggetto: Affidamento fornitura di materiale per la produzione di pasti 
–  VASCHETTE  E  COPERCHI  DI  ALLUMINIO  -  per  i  nidi  d’infanzia  a 
gestione diretta  del Comune di Firenze. CIG Z9B1FDE849

Con  la  presente  si  comunica  che  con  DD  n.  6578/2017,  esecutiva  dal 
06/10/2017,  è  stata  affidata  a  Codesta  ditta  la  fornitura  del  materiale  in 
oggetto per un importo totale di € 4.007,38 IVA compresa.

Tale importo andrà imputato sul Capitolo 27665, Impegno n. 17/006507.

Si specifica che detto importo potrà non essere raggiunto senza che codesta 
Ditta possa vantare diritti  a compensi ma  non dovrà in nessun modo essere 
superato senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Ufficio scrivente.

Si trasmette in allegato l’offerta da Voi presentata in sede di gara.

Per  qualsiasi  informazione  inerente  la  fornitura  in  oggetto  dovrà  essere 
contattato  l’ufficio  scrivente  nelle  persone di  Claudia  Fissi  (055/2625783)  o 
Luciana De Francesco (055/2625775).

Si informa inoltre che il materiale in oggetto dovrà essere consegnato presso il 
magazzino della refezione scolastica in Via dell’ Olmatello, 2 – 50127 Firenze, 
previo  accordo  telefonico  con  il  referente  del  magazzino  stesso  (tel. 
055/3283565)  e  contattando  il  seguente  indirizzo  email: 
magazzino.refezionescolastica@comune.fi.it

Le fatture dovranno avere formato digitale (tracciato xlm) e dovranno pervenire 
 al  Servizio  Servizi  all’Infanzia   esclusivamente   tramite  IO  SDI  (Sistema di 
Interscambio); il codice IPA che individua la Direzione è il seguente: LE20FE.
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Sulle fatture dovranno essere riportati i seguenti dati obbligatori previsti dalla 
normativa  vigente  e  indispensabili  per  indirizzar  la  stessa  ai  corretti 
responsabili:  Impegno,  Capitolo  sopra  indicati,  nonché  il  codice  C.I.G.  n. 
Z9B1FDE849, acquisito da questo ufficio in ottemperanza alle disposizioni di 
cui  alla  Legge  n.  136/2010  e  successive  modificazioni  di  integrazioni.  La 
mancanza di anche uno solo dei dati richiesti comporterà il rifiuto della fattura.

Dopo le verifiche d’uso, le fatture saranno trasmesse  agli uffici competenti per 
la liquidazione entro i termini di legge dalla data di riferimento delle stesse; 
eventuali contestazioni sospenderanno detti termini.

Cordiali saluti.       

                                                                La Dirigente del Servizio Servizi 
all’Infanzia

                                                                                         Dott.ssa  Rosanna 
Onilde Pilotti

Allegati:

• DD 6582/2017 

• Offerta presentata in sede di gara 

10/10/2017


