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Oggetto: Rinnovo abbonamenti periodici 2018 
 

 Con la presente vi preghiamo di fornire il materiale bibliografico come da preventivo prot. n. 1 del 

04/01/2018 per un importo di euro 4.139,23 (quattromilacentotrentanove/23), IVA inclusa. 

Il pagamento avverrà con bonifico della relativa fattura, su conto corrente dedicato a ricevimento del volume. 

 

 

 

      Il Direttore 

                                                                                Prof. Stelio Mangiameli 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Si prega di prendere nota delle seguenti disposizioni ed avvertenze amministrative: 

La fattura elettronica dovrà essere emessa CONTESTUALMENTE all’invio dei volumi e dovrà essere intestata a: 

 ISSiRFA -CNR, Via dei Taurini, 19 – 00185 Roma  

 

- Codice Univoco di Ufficio: AMHE6D 

- Codice Identificativo di Gara (CIG): Z2C229B080 

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Patrizia Zozi 

- Il pagamento verrà effettuato dopo la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

valido alla data prevista per il pagamento della fattura come indicato dall’art. 2 Legge 266/02; 

- In conformità al D.L. 19/99, la fattura deve prevedere lo split payment. 

 

La validità dell’ordine è subordinata alla comunicazione del conto corrente dedicato (Legge 136/2010) tramite il 

modello allegato e all’accettazione da parte Vostra delle seguenti clausole: 

- Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136 e successive modifiche 

- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 

dell’art. 3, norma 9bis, della L. 136/2010 
 

Si rimane in attesa di una Vs. conferma d’ordine entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevimento del medesimo. 
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