ORDINE N. 2021 /____ del __/__/2021

Spett.le Ditta
Aree Rif: LP/PR AF/CO _____
Fax:

Tel:

In esito alla procedura di acquisto conclusa con l’affidamento autorizzato dalla Determina Dirigenziale di cui in seguito, si dà formale
ordine all’approvvigionamento di seguito descritto, la cui esecuzione è vincolata al pieno rispetto dei prezzi, patti e condizioni di cui
all’offerta formulata, alle “condizioni contrattuali” (All.1) ed agli atti procedurali sottoscritti per accettazione dal Vs. Rappresentante
legale, costituenti parte integrante del presente ordine/contratto, con l’avvertenza che, nel caso in cui si riscontrassero discordanze
tra i diversi atti, si attribuisce prevalenza alle clausole contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine: il presente ordine di
acquisto completo delle condizioni contrattuali di cui all’All.1– La lettera d’invito/La Richiesta di Offerta – l’Offerta. Il RUP ed il
Responsabile di Contratto Aziendali, di seguito riportati, sono il riferimento per l’attuazione e l’esecuzione delle forniture oggetto del
presente ordine/contratto.

Annotazioni:
CIG: ZC22FD9720
Rif.to aziendale: RdC Ing. Francesco Cirillo – RUP Ing. Pasquale Speranza
Affidamento (PN2020-320), autorizzato con Determina a Contrarre n.__ del ____________.
La durata del contratto è legata esclusivamente all’esaurimento dell’importo contrattuale. Alla luce delle stime di
fabbisogno operate dall’Azienda per questo specifico appalto, si prevede che la durata presuntiva dell’appalto sia pari a 24
mesi. Valutati nulli gli oneri di sicurezza interferenziali.

Importo e Descrizione dell’Ordine di Acquisto:
Oggetto: Servizio di manutenzione delle macchine e delle attrezzature necessarie per la gestione degli
impianti di sollevamento e trattamento della città di Napoli.
Righe senza destinazione:

N. Materiali

PZ

XXX

XX

1

Quantità Prezzo Unit. Sconti (%)
1

XXX

-

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ORDINE I.V.A. esclusa
Modalità e condizioni:
RITIRO/RICONSEGNA:
IMBALLO:
SCARICO:
PORTO:
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

-

Importo Totale €

XXX
Data Consegna: XXX
Commessa:

XXX

€ XXX

Tramite Vs. Mezzo
Compreso
Tramite Vs. Mezzo
Franco Ns. Sedi di Via Boccaperti,21 e Via L.P. Cattolica (NA)
B.B. 30 GG Data Fattura Fine Mese

Codice univoco per Fatturazione Elettronica: 9D20XIQ
ABC Napoli rientra tra le società verso le quali si applica la scissione dei pagamenti ai sensi
dell’art. 17_Ter del DPR 633/72.
Alla ricezione del presente ordine restituire copia controfirmata con relativa firma digitale
validamente resa dal soggetto societario con poteri di rappresentanza.
Allegare una copia del presente ordine alla fattura per il relativo pagamento.
Per tutto quanto attiene al presente ordine contattare:
ABC Napoli – U.O. Procurement. Via Argine, 929 – 80147 Napoli
xxx
Fax 0817818176

Il presente Ordine di Acquisto è trasmesso affinchè codesta Ditta ne restituisca uno debitamente firmato in
segno di ricevuta ed accettazione
ABC Napoli
La Ditta (data, timbro e firma)
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