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LETTERA ORDINE 

CONTRATTO N. 9150000152/2019 
  

Spettabile  Mediagraphic SRL 

Via Palmitessa, 40 – 76121 Barletta (BT) 

C.F./P.IVA 05833480725  

Tel. 0883 527171 int. 209 

PEC: consulenza@pec.mediagraphic.it 

E-mail: federica.dicorato@mediagraphic.it C.T. 69919 

Luogo di esecuzione: CNR NANOTEC – Istituto di Nanotecnologia - VIA MONTERONI c/o CAMPUS 
UNIVERSITARIO ECOTEKNE - 73100 LECCE 

CIG:  Z992C58CA4 CUP:  B84I18000540002 

Termine di esecuzione secondo step concordati con il 
RUP relativi a 1) pubblicazione dell’avviso di gara; 2) 
pubblicazione dell’esito della gara. 

Referente interno: mariagiovanna.santoro@nanotec.cnr.it 

DaC Prot. CNR NANOTEC n. 785 | 07/03/2020 RUP Prof. Giuseppe Gigli 

 

Oggetto della fornitura 

RIF. VS PREVENTIVO 20/479 | 04/03/2020 

Q.tà Descrizione Prezzo unitario Prezzo totale 

1 
 

- Pubblicazione AVVISO DI GARA, formulato su vs. estratto, su: 

Il Manifesto, Avvenire, Il Giornale - ribattuta Centro Sud,  Corriere 
del Mezzogiorno - ediz. Puglia, The Telegraph Business UK; 

 

€ 1.400,00 

1 - GURI - Pubblicazione AVVISO DI GARA;  € 600,00 
1 - Pubblicazione ESITO DI GARA, formulato su vs. estratto, su: 

Il Manifesto, Avvenire, Il Giornale - ribattuta Centro Sud,  Corriere 
del Mezzogiorno - ediz. Puglia, The Telegraph Business UK; 

 

€ 1.400,00 

1 - GURI - Pubblicazione ESITO DI GARA.  € 450,00 

 
Le Pubblicazioni avverranno con testo riformulato sulla base del 

bando di gara, previa conferma dello stesso da parte della 

Stazione Appaltante.  

Per GURI il servizio è espletato nei termini indicati dalla 

redazione della Gazzetta Ufficiale. 

Costituisce parte integrante del presente contratto l’allegato atto 

di delega per le pubblicazioni. 

 

 

Imponibile € 3.850,00 

IVA 22% € 847,00 

Totale ordine € 4.697,00 

Il presente contratto viene stipulato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, a mezzo posta elettronica 

certificata. Il contratto si perfezionerà al ricevimento della esplicita accettazione a firma del Fornitore in indirizzo (art. 1326 

c.c.), entro un termine massimo di 7 giorni solari, cui seguirà la registrazione al protocollo.   
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 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO  

1) Non sono applicabili al presente ordine le condizioni di vendita del Fornitore. 

2) Resa: Franco destino, imballaggi inclusi. Il Fornitore si obbliga ad assicurare i beni di cui al presente ordine contro i rischi del 
trasporto. 

3) Consegna e ritardi: Il termine di esecuzione indicato nel presente ordine decorre dal giorno successivo alla data di perfezionamento 
del contratto. In caso di mancato rispetto del suddetto termine per qualsiasi motivo, salvo i casi di forza maggiore od azione od 
omissione da parte del CNR, il CNR si riserva il diritto di annullare l’ordine e/o qualsiasi parte di esso non ancora eseguita al termine 
stabilito.  

4) Penali: In caso di mancato rispetto del temine di esecuzione stabilito, il CNR applichera  una penale pari all’1‰ dell’importo netto 
contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. La penale non opera per cause di forza maggiore. 

5) Conformità: nel caso in cui i beni non fossero conformi a quanto specificato nel presente ordine, il CNR si riserva il diritto di 
restituire i beni non conformi, a spese e rischio del Fornitore, e/o di annullare l’ordine. 

6) Marcatura “CE”: La fornitura dovra  essere munita della marcatura “CE”, per le parti che lo richiedano, ai sensi del D.Lgs. 17/2010 e 
s.m.i. 

7) Garanzia: tutti i beni parte della fornitura saranno garantiti contro materiali o lavorazioni difettose per almeno dodici mesi dalla 
data di emissione del certificato di verifica di conformita . Tutte le spese che incorreranno per qualsiasi sostituzione o lavoro di 
riparazione effettuati a termini di detta garanzia, saranno sostenute dal Fornitore. 

8) Invariabilità del prezzo: il prezzo contrattuale e  fisso ed invariabile. 

9) Cessione del contratto e subappalto: le azioni affidate con il presente Contratto non possono essere cedute ne  subappaltate. 

10) Accettazione dei beni: entro trenta giorni solari dalla consegna/installazione dei beni il CNR effettuera  le verifiche per accertare 
la regolare esecuzione e, in caso di esito positivo, emettera  il certificato di verifica di conformita . 

11) Fatturazione: il Fornitore potrà inviare fattura elettronica dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità di cui al 
precedente punto.  
La fattura dovrà riportare, pena il rifiuto della stessa: 
a) Intestazione: CNR NANOTEC c/o Dipartimento di Fisica N.E. Università Sapienza – P.le A.Moro, 5 00185 ROMA 
b) Il codice fiscale 80054330586; 
c) Il numero dell'ordine  
d) CUU: GQ5RC5 
e) CIG  
f) CUP  
g) L’importo imponibile;  
h) L’IVA  
i) Il totale della fattura;  
j) L’oggetto del contratto;  
k) Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010. 

12) Pagamento: il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa 
ai sensi del precedente punto, subordinato alle verifiche di legge. 

13) Tracciabilità dei flussi finanziari: il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

14) Foro competente: qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad 
esso, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma. 

15) Patto di integrità: il Fornitore, così come il CNR, si impegnano ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore. 

16) Clausola risolutiva espressa: Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 C.C., costituiscono motivo per la risoluzione 
del contratto, ai sensi dell’art.1456 C.C., i seguenti casi: esito negativo del controllo sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016; revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente; 
gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti 
in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; apertura di una procedura concorsuale a carico del 
Fornitore; messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività del Fornitore; qualora le penali comminate superino il 10% 
dell’importo contrattuale; inosservanza del divieto di cessione e subappalto; violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. 

17) Trattamento dei dati: i dati raccolti saranno trattati nell’osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 
2016/679 (GDPR). Il titolare del trattamento è il CNR. 

                                                    Il Direttore 
                                                 Prof. Giuseppe Gigli  

Per Mediagraphic SRL, il responsabile delegato 
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