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OGGETTO:  Fornitura  di  rotoli  pellicola  per  plastificatrice  GBC Ultima  35  in  uso  presso  la
Tipografia Comunale - CIG Z4C293FB40 .

In riferimento al  Vs. preventivo del 19/07/2019 trasmesso tramite Mercato Elettronico di questo
Ente SIGEME -processo n.7420-,  si  comunica che con Determinazione Dirigenziale n.5843 del
12/08/2019, esecutiva,  è stata affidata a codesta Spett.le azienda (cod. benf. 23804) la seguente
fornitura:

N. 10 Rotoli pellicola GBC EZ Load 175 micron gloss formato 305x30m - € 44,77 cad. più iva
per un ammontare di € 447,70=, la somma di € 98,49= per IVA 22%, a raggiungimento dell’importo
totale di € 546,19=, verrà versata 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.  Riferimenti fatturazione: Cap. 43690 Imp. 19/6815.  

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  in accordo
con  il  Sigg.  Alberto  Bettoni  (tel.055  2768714)  e  Stefano  Magni  (tel.055  2768758),  presso  la
Tipografia Comunale Via Perfetti Ricasoli 74 - 50127 - Firenze.
   

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:
- Determinazione Dirigenziale n.5843/2019
-  Cap. e   Imp. come sopra indicati
-  Vs. codice beneficiario  23804
-   CIG Z4C293FB40   
-  Codice IPA   3A6B7A (indispensabile altrimenti la fattura verrà rifiutata)
-  N. di Prot. del presente ordine di fornitura.
Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dall’accertamento della corretta esecuzione della
fornitura.

          Distinti saluti.
           La Responsabile P.O.

                                                                                                 ECONOMATO
           Dott.ssa Benedetta Brandi
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