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DIREZIONE
UFFICIO SEGRETERIA 
GENERALE
E AFFARI ISTITUZIONALI

Servizio
Centrale acquisti

 Firenze,  9 ottobre 2017
arredamentiufficio.armettaantonino@legalmail.it                                       

 Spett.le Azienda
 Via San Piero a Quaracchi, 17/12 
  50145 – Firenze

               e p. c. - Direzione Nuove Infrastrutture
             e Mobilità

Oggetto: fornitura  di sedie impilabili in PVC  ignifugo scocca separata – CIG ZEE2000A3A. 

 In  riferimento  alla  Vs.  offerta  del  07/06/2017  ed  e-mail  di  confema  del  prezzo  del 
18/09/2017, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 06486 del 26/09/2017, esecutiva, è 
stata affidata a codesta spettabile azienda la fornitura di:

N. 12 Sedia senza braccioli struttura metallica verniciata nera a quattro gambe 
scocca separata, in PVC ignifugo colore BLU elettrico - € 32,90

per  un  ammontare  di  €  394,80=,  la  somma  di  €  86,86= per  I.V.A.  al  22% a  raggiungimento 
dell’importo  totale  d  €  481,66=,  verrà  versato  direttamente  da  questa  Amministrazione  con  le 
modalità stabilite dall’art.  17-ter del DPR 26-10-1972 n. 633 introdotto dall’art.  1, comma 629, 
lett.b), L. 23 dicembre 2014, n.190. 

Il riferimento per la fatturazione è: Cap. 50895/4 – Imp. 2017/6386. 

La  fornitura  dovrà  corrispondere,  per  qualità  e  quantità,  a  quanto  affidato  non essendo 
ammesse sostituzioni e la consegna, franca di ogni spesa, dovrà essere effettuata direttamente al  
Servizio Amministrativo della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – piano 5° – Via Mannelli, 
119/i in accordo con le referenti Sig.re Meacci e/o Haag tel. 055 262/4634-4392.

La fattura emessa dovrà avere formato digitale, precisamente un tracciato xml, e pervenire 
all’Ente  esclusivamente tramite  lo  SDI  (Sistema  Di  Interscambio)  predisposto  da  SOGEI,  e 
riportare i seguenti dati:

- Capitoli e Impegni come sopra riportato
- Vs. codice beneficiario 36524
- CIG   ZEE2000A3A
- codice IPA 3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)

- n. di prot. del presente ordine di fornitura.
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Si comunica che:  a decorrere dal 9 gennaio 2017,  i  fornitori  devono obbligatoriamente 
trasmettere le fatture elettroniche verso le P.A. nel nuovo formato (1.2.), in quanto il SdI le accetterà 
esclusivamente in tale formato, secondo le regole aggiornate.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall’accertamento della corretta fornitura.

 Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE P.O.
    Dott. Enzo Ventroni 
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