
Via Argine n. 1085 – 80147 NAPOLI Tel.: 081 5964977, 081 5966006 – Fax: 081 5965291 

E-mail : istituto.sede@ispaam.cnr.it C.F. 80054330586  P.I. 02118311006
E-mail : protocollo.ispaam@pec.cnr.it   

Ordine

N.

1

IVA 22%: € 56,54 TOTALE: € 313,54

CONSEGNA: 30 GIORNI

13012

GAE: 140

Denominazione:

10926691006

Recapito  tel: 06-98185510

Per il PAGAMENTO si rinvia a quanto disposto dal
D.Lgs. N. 192/2012 del 9 novembre 2012

Dott. Andrea Scaloni

Indirizzo: Via Dei Lucani, 51/53/55

Aurogene S.R.L.

06-62275842

 CIG:  Z7022D3F0E                                                                                                                                                                                 
(Codice da riportar e obbligatoriamente in 
fattura)                                                                                  
CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU): LHLI7R                                
ENTE  SOGGETTO ALLO  SPLIT PAYMENT

Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente  Mediterraneo (ISPAAM)

Recapito  fax:

Spett.le

LUOGO:

Partita Iva:

DESCRIZIONE

Plantium SuperFi PCR Master Mix, 100 reactions - n. articolo 

12358010

TOTALE

257,00

Dr. Andrea Scaloni

RISERVATO ALL' AMMINISTRAZIONE CNR_ISPAAM

Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., e si impegna a comunicare  gli 
estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari con il CNR-ISPAAM
comprensivo delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, utilizzando l'allegato A alla presente,
che si prega di RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO dal legale rappresentante E NTRO 7 GIORNI dal ricevimento. Il 
fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al CNR-ISPAAM 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.

Il fornitore dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 "CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E
DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE" e indica gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni da acquisire d'ufficio
attraverso la " DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA" (ALLEGATO) che si prega di R ESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA
dal legale rappresentante ENTRO 7 GIORNI dal ricevime nto .

      OBBLIGHI DEL FORNITORE art. 80 del D. Lgs. 50  del 18 aprile 2016   -                                                                                                                                                                                      
ai sensi   del D.P.R. 455/2000 e s.m.i. - ARTT. 43 - 46 - 47 - 76

OBBLIGHI DEL FORNITORE ai sensi della LEGGE n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. - ART. 3

Il fornitore si impegna ad utilizzare il conto corrente comunicato al CNR-ISPAAM secondo quanto prescritto dalla L. n. 136/2010. Il mancato
utilizzo o la mancata comunicazione costituisce causa di risoluzione del contratto. 

La cessione del contratto e/o subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è
espressamente vietata.                                                    

La non restituzione della "DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA", costituisce causa di risoluzione per mancanza dei requisiti di ordine
generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii. e per impossibilità per il CNR-ISPAAM di accertare d'ufficio stati, qualità e fatti
del fornitore.  

Il Direttore

impegno

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Offerta n. 97 L del 06/02/2018

Capitolo

Il pagamento è subordinato ad esito regolare del DU RC richiesto dal CNR-ISPAAM alle competenti autorit à.

IMPONIBILE: € 257,00
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