
Ogge�o: Rif. manifestazione di interesse BO-SERVIZI SPEDIZIONE-IMPORT/EXPORT - - Richiesta

preven#vo

Mi�ente: Giovanna Guidicelli <giovanna.guidicelli@cnr.it>

Data: 19/11/2021, 16:00

A: GIOVANNA GUIDICELLI <giovanna.guidicelli@cnr.it>

Ccn: AMMINISTRAZIONE@MERCIERSRL.COM, INFO@UPSERVICESRL.COM, sassari@postesarde.it,

logis#ca@retelogis#ca.it, gianluca@spedservice.it

Buongiorno,

in riferimento alla manifestazione di interesse in ogge7o, sono a chiedervi di farmi avere, entro il 3

dicembre 2021 un preven#vo dei vostri servizi rela#vamente a:

- servizio di spedizione documen# e materiali (campioni, anche con ghiaccio secco) in Italia e

all'estero con ri#ro principalmente presso la nostra sede di Bologna su chiamata;

- ges#one pra#che import di materiali (principalmente chimici) o a7rezzature scien#fiche.

In situazione o?male s#miamo una media di circa due spedizioni in Italia e due all'estero a

se?mana di documen# e pacchi e 5/6 import all'anno. La s#ma è approssima#va e può variare in

più o in meno a seconda dell'a?vità proge7uale in corso. Il costo s#mato è circa € 2.000/anno

Chiediamo fa7urazione mensile o al massimo bimestrale per i servizi di spedizione ed

eventualmente fa7urazione a parte per import/export lega# a proge? per esigenze di

rendicontazione.

E' nostra intenzione iniziare il contra7o il 1 gennaio 2022, con durata annuale, rinnovabile.

Resto a disposizione per eventuali richieste di chiarimen# e/o informazioni.

Cordiali Salu#

Giovanna Guidicelli

--

Giovanna Guidicelli

C.N.R. - I.S.M.N

via Gobetti, 101

40129 Bologna - Italy

P.iva IT 02118311006

giovanna.guidicelli@cnr.it

http://www.ismn.cnr.it

Tel. 00-39 (0)51-6398510

Fax. 00-39 (0)51-6398540

This message may contain information that is confidential. Unauthorized

forwarding, copying, printing, distribution, or any other unauthorized use

of the information in this message is prohibited. If you believe you are

not the intended recipient of the message or an agent responsible for

retrieving it for the intended recipient, please notify the sender and

destroy this message./export
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Ogge�o: R: Rif. manifestazione di interesse BO-SERVIZI SPEDIZIONE-IMPORT/EXPORT - - Richiesta

preven$vo

Mi�ente: "UP Service -info-" <info@upservicesrl.com>

Data: 02/12/2021, 15:05

A: <giovanna.guidicelli@cnr.it>

Buon giorno,

in allegato contra2o/offerta inerente servizio export express per gli anni 2022 – 2023 – 2024

Confermiamo che, tenuto conto della $pologia merceologica delle importazioni che voi potreste fare con le

derivan$ operazioni doganali, non è obie;vamente possibile s$lare un veri$ero lis$no se non per poi andare a

modificarne i cos$ per ogni singola importazione. Troviamo quindi più onesto confermare che siamo competen$

nell’effe2uare qualsiasi $pologia di importazione e bolla doganale e che possiamo produrre preven$vo ogni qual

volta ci verrà richiesto scortato da tu; i da$ che ci necessi$no.

Rimaniamo in a2esa di vostra gen$le risposta, anche se nega$va, entro la data del 31/12/2021.

Cordiali salu$,

CENTRO DIREZIONALE DOGANALE INTERPORTO

40010, Ben�voglio (BO)

Sede legale: Via Bo#onelli 42, Bologna

Tel +39 051-6194056

e-mail info@upservicesrl.com

www.upservicesrl.com

Da: Giovanna Guidicelli [mailto:giovanna.guidicelli@cnr.it]

Inviato: venerdì 19 novembre 2021 16:01

A: GIOVANNA GUIDICELLI

Oggetto: Rif. manifestazione di interesse BO-SERVIZI SPEDIZIONE-IMPORT/EXPORT - - Richiesta preventivo

Buongiorno,

in riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto, sono a chiedervi di farmi avere, entro il 3

dicembre 2021 un preventivo dei vostri servizi relativamente a:

- servizio di spedizione documenti e materiali (campioni, anche con ghiaccio secco) in Italia e all'estero

con ritiro principalmente presso la nostra sede di Bologna su chiamata;

- gestione pratiche import di materiali (principalmente chimici) o attrezzature scientifiche.

In situazione ottimale stimiamo una media di circa due spedizioni in Italia e due all'estero a settimana di

documenti e pacchi e 5/6 import all'anno. La stima è approssimativa e può variare in più o in meno a

seconda dell'attività progettuale in corso. Il costo stimato è circa € 2.000/anno

Chiediamo fatturazione mensile o al massimo bimestrale per i servizi di spedizione ed eventualmente

fatturazione a parte per import/export legati a progetti per esigenze di rendicontazione.

E' nostra intenzione iniziare il contratto il 1 gennaio 2022, con durata annuale, rinnovabile.
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Resto a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni.

Cordiali Saluti

Giovanna Guidicelli

--

Giovanna Guidicelli

C.N.R. - I.S.M.N

via Gobetti, 101

40129 Bologna - Italy

P.iva IT 02118311006

giovanna.guidicelli@cnr.it

http://www.ismn.cnr.it

Tel. 00-39 (0)51-6398510

Fax. 00-39 (0)51-6398540

This message may contain information that is confidential. Unauthorized

forwarding, copying, printing, distribution, or any other unauthorized use

of the information in this message is prohibited. If you believe you are

not the intended recipient of the message or an agent responsible for

retrieving it for the intended recipient, please notify the sender and

destroy this message./export
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