
Istituto di informatica e telematica - IIT - Sede Pisa
Via Giuseppe Moruzzi , 1
56124 PISA PI
Codice Fiscale 80054330586 - Partita IVA 02118311006

Spett.
Kinemed srl
Via Cicogna , 8
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

Ordine N°: 5 / 2019 / 9150000220 (Ordine / impegno da riportare in fattura)
Vi preghiamo di fornirci le merci/servizi sottoindicati

VOCE DESCRIZIONE QTA IMP.UNITARIO IVA TOTALEIMPONIBILE
1 Fornitura di 500 mascherine

chirurgiche modello K80305 CIG.
Z072CC8CCE

500 3,85 423,50 2.348,501.925,00

Totale Ordine 3,85 423,50 2.348,501.925,00

Ai sensi dell’art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in ordine a lavori,
servizi e forniture di beni, si richiede di approvare espressamente le seguenti clausole:

a) Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

La società Kinemed srl, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, assume, a pena di nullità
assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’oggetto del contratto stesso. La società si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pisa della notizia dell’
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

b) Clausola Risolutiva espressa

La società Kinemed srl si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari
relativi al presente contratto, entro sette giorni dall’accensione dello stesso, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso. Gli stessi soggetti provvedono, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora la società Kinemed srl non utilizzi il conto corrente indicato al precedente comma per i movimenti finanziari relativi al presente
contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e successive
modifiche.

Il pagamento verrà eseguito alle seguenti condizioni:

Modalità di pagamanto:
Termini di pagamento:

Intestatario:
Dipendenza
Numero Conto Corrente
ABI / CAB

Tipo Consegna:

Note:

Firma

Bonifico su conto corrente bancario o postale
a vista

Kinemed srl
UNICREDIT BANCA SPA
000010775654
02008 / 37070

Immediata

Si prega di inserire il numero di ordine e il CIG in fattura.
Codice Univoco Ufficio (CUU) Istituto di Informatica e Telematica: WD4UO9 - Soggetti a Split Payment
Il presente ordine e le clausole, firmati per accettazione, devono essere inviati allo IIT-CNR via email

Firma del Fornitore per accettazione
delle eventuali clausole

Iban: IT79S0200837070000010775654

Gentile
Conti
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