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COMUNEDI

DIREZIONE
UFFICIO SEGRETÉRIA
GENERALE
EAFFARI ISTITUZIONALI

Servizio
Centrale acquisti

Prot. no 46YGq? Firenze, 23 maggio 2018

Spett.le Azienda
DECA s.r.l

Via Vivaldi,l9
50041 -Calenzano (FI)

d ecal a vorq: lll)Pee.il

Oggetto: Fornitura di maglie modello polo per Operatori comunali - CIG Z7 A234216B,'

In riferimento alla Vs. offerta relativa al processo d'acquisto sulla piattaforma SIGEME ID 6329, si

comunica che con determinazione dirigenziale n. 3200 del2210512018, esecutiva, è stata affrdata a

codesta spettabile aziendala fornitura di seguito elencata:

o N.8 Maglie modello polo manica corta - colore blu- in cotone

ricamato in colore rosso sul petto a sinistra a €. 6,80 cad.

. N.8 Maglie modello polo manica lunga - colore blu - in cotone

ricamato in colore rosso sul petto a sinistra a€.9,15 cad.

o N. T2Maglie modello polo manica corta (di cui 2 da donna ) - colore cenere - in cotone

ecologico, con giglio riòamato in colore rosso sul petto a sinistra a €. 6,80 cad.

Prima di procedere alla fornitura in oggetto, si chiede a codesta spett.le Ditta la consegna di un

campione per ogni modello di polo (uomo/donna) dalla taglia S alla TAGLIA XXXL per la verifica

della vesti|ilità del capo e la ielativa consegna, per taglie, ai dipendenti destinatari. I campioni di

prova dovranno p"*"rir" il prima possibile p.etto il Magazzino Vestiario di questo Servizio, via de

irerfetti Ricasoli, 74 - 50127 - FI, piendendo preventivi accordi con la referente sig.ra Stefania Primini

tel.05512768717 .

Successivamente alla rilevazione delle taglie, questo Servizio prowederà ad inviare, tramite e-mail, la

richiesta effettiva delle taglie da fornire sia per le polo a manica corta sia per le polo a manica lunga.

La spesa per l'intera fornitura in oggetto ammonta a€ 617,20 oltre la somma di € 135,78 per I.V-A. al

22o/o chevenà ver§ata direttamente da questa Amministrazione con le modali0 stabilite dall'art.l7-tet
del DPR 26.10.1972n. 633 introdotto dall'art. l, comma 629,lett.b),L.23 dicembre 2014,n.190-

ll riferimento per la fatturazione è il seguente:

capitolo 43680 - Impegno n. 18/005141 - per una spesa complessiva di € 752,98

La fornitura dovrà corrispondere, per qualità e quantità, a quanto affidato, non essendo ammesse

sostituzioni e dovrà essere consegnata, conseguentemente all'espletamento della vestibilità del capo,

nelle taglie che saranno successivamente indicate dallo scrivente Servizio, prendendo preventivi

accordi con la referente sig.ra Stefania Primini tel.05512768717, presso ilMagazzino Vestiario del

Servizio Centrale Acquisti - via de' Perfetti Ricasoli, 74 - 50127 -FL

PO. Economato

ecologico, con giglio

ecologico, con giglio

Via de' Perfetti Ricasoli, 74
50127 Fienze

Tel. 0552768715
Fax0552768775
Email servizio.centraleacquisti@comune.fi . it
Pec servizio. centrale.acquisti@pec.comune.fi . it
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La fattura emessa dowà avere formato digìtale, precisamente un tracciato xml, e pervenire all'Ente

esclusivamente tramite il sDI (Sistema Di rrià.rJ".ui") predispostJo"iòcBr, e riportare i seguenti

dati:
- Caoitolo e lmpegno come sopra riportato

- vs. codice beneficiario 46073

: 3::, r31ff ' T163, 
^(indi 

spensabile altrimenti 1 a fauura vi ene rifiutata)

- N. di Prot. del Presente ordine'

si precisa che dal 01.01.2017 è operativo il nuovo formato elettronico delle fatture e pertanto si

comunica quanto segue:

- a decorrere dal 0e'01' 2017 \fornitori d:'?1"^ ?t:':t:i:::"f"*T,:Tffffi::"i3|*.T#ffi'i}:;m;x # ::"Xi1:X;i"#ffifJ?il' ;H''1i;;#ii'iài r" i"""o'rà esclusivamente in tale

formato.

si ricorda che ra presente fornitura è subordinata al rispetto dei disposti di cui all'art' 3 della Legge

t36lZOtO in materia ài iir".i"Uflità dei 
"fil; ;iil zian, la cù mancata osservanza da parte

à"ff ufnOu,u.io sarà causa di rescissione del contratto'

L,ammissione a pagamento de,a fattura sarà effettuato nei termini di legge, fatte salve le verifiche (es'

regolarità contributiva'Jll'-i".a"l " 
r'uppo"ri'ffi;;i;f19,11t"g"i'iia da parte del destinatario

della fomitura. n*'t'uii 
"ontestazioni 

sospenderanno tale termme'

comunica quanto segue:

Distinti saluti.

Il ResPonsabile
P.O. Economato

Documento firmato da:

BRANDI BENEDETTA
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