
    CNR - Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA)

    Via Bassini, 15 - 20133 Milano - C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006

ORDER NR. 84-RES-Feedcode-2017 Wuhan 430223, Hubei Province

With ref. to Your Paper ID: 2603457 China

we forward you the following purchase order:

Quantity Description Unit Price Total Price 

1 Article Processing Charge USD 999,00 USD 999,00

Title: "A simplified approach for olive (Olea europaea L.) genotyping and 

cultivars traceability"

Authors: L. Braglia, A. Manca, S. Gianì, P. Hatzopoulos, Diego Breviario

VAT NUMBER: 02118311006

CIG Z8620C4253

CUU K7UUKW

The invoice note shall state clearly the CUP and CIG CODES, date and our reference order number

USD 999,00

VAT 0 USD 0,00

Il responsabile della linea di ricerca Dott. Diego Breviario USD 999,00

    Impegno N. 9120000520

GAE P0000098

Voce del Piano 13002 "Pubblicazioni" 

Cod. Fornitore 216814

INVOICE TO: CNR - Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA)Via Bassini, 15 - 20133 Milano - C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006

Your signature as acceptance Il Direttore

Dott. Aldo Ceriotti

Digitally signed 

MODALITÀ DI PAGAMENTO Il pagamento dell’importo contrattuale sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data di collaudo, o se successiva, dalla data di ricevimento della

fattura, mediante bonifico bancario.

RISCONTRO DELLA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA/SERVIZIO Le prestazioni della fornitura saranno sottoposte a verifica di conformità, riscontro della regolare

esecuzione e del rispetto delle condizioni contrattuali. In caso di esito negativo, questo verrà comunicato tempestivamente alla Ditta con le motivazioni. Entro i termini massimi di

consegna la Ditta sarà tenuta a rimuovere le cause che non hanno permesso il positivo riscontro di regolarità, diversamente verranno applicate le penali pari all’ 1 ‰ (uno per mille)

dell’importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, per ogni giorno di calendario successivo e continuo di ritardo, senza pregiudizio dei maggiori danni e spese conseguenti al

ritardo. L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del valore dell'appalto al netto dell'IVA. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto qualora la Ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide

giustificazioni l'esecuzione della fornitura/servizio o qualora si ravvisi frode nell’esecuzione della prestazione o violazione delle norme di cui all’art. 80 del Codice di Contratti

(requisiti di carattere generale). Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori

spese a carico della Stazione appaltante per il rimanente periodo contrattuale.

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO La Ditta sarà tenuta ad eseguire in proprio la fornitura di cui trattasi. Per la natura propria della fornitura non è consentita alcuna

forma totale o parziale di cessione del contratto o della fornitura nonché di subappalto dello stesso e il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o

totale.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136. La ditta destinataria del

presente si impegna a dare immediata comunicazione al CNR - Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di

competenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

MODALITA’ DI RESA, RISCHI, in caso di fornitura. Si intendono compresi nel prezzo contrattuale, oltre alla consegna della fornitura, anche l’imballaggio, il trasporto,

l’assicurazione del trasporto, il carico e scarico, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano

ubicati a piano terreno. La Ditta sosterrà i rischi di possibili danni o perdita della fornitura durante il trasporto fino alla consegna della fornitura medesima all’indirizzo di cui sopra.

Il collaudo, se previsto, dovrà essere effettuato dalla Ditta a totale carico e senza costi aggiuntivi e verrà controfirmato dalla Stazione Appaltante.

  Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il prezzo è comprensivo di ogni spesa e/o onere, diretto o connesso, necessario per l’esecuzione della fornitura di cui trattasi.

ONERI PER LA SICUREZZA Il presente appalto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro della Stazione appaltante ove è previsto che debba operare la Ditta,

ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria della Ditta e, pertanto, gli oneri per la sicurezza non sussistono. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è

prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti

Pubblici n. 3 del 5 Marzo 2008.

Office Address: Building 5, Headquarters Space of 

Optical Valley, Tangxun Lake North Road #38, East 

Lake High-Tech Development Zone

SCIENTIFIC RESEARCH PUBLISHING LTD  

P. O. BOX 54821, Irvine CA 92619-4821, USA
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