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Intestatario:

CNR-ISMNBO

CNR-ISMN ISTITUTO PER LO STUDIO DEI MATERIALI

NANOSTRUTTURATI

VIA PIETRO GOBETTI 101

40129 BOLOGNA ( BO )  ( IT  )

02118311006

Data documento

24/01/2022  

Numero documento

22024

Pag.

Valuta

EU

Sconti Pagamento

*B30F  BB 30 GG FM

Sconto

Porto

VettoreFranco con addebito in fattura

Trasporto a mezzo di

Offerta di vendita

Versione

1

Agente Ns. Rif. Interno

Marco Mori

Data scadenza offerta

24/02/2022  

ATT. DR. VINCENZO RAGONA

Partita IVA o codice fiscale

Oggetto offerta:

IT
Codice nominativo

CNR-ISMNBO

Alto vuoto - Cryogenia -  Lavori di Tornitura A.C.N.C
Fresura A.C.N.C. - Fresalesatura - Centro di Saldatura Tig Mig
Via R. Azzoni 5/A - 43122 PARMA  
Tel. 0521/782371 - Fax 0521/798074
C.C.I.A.A. PR n° 186539 - Trib. PR n°25288
C.F. / P.I. 01905630347 - Cap Soc. L . 50.000.000 I.V.

Codice della merce o servizio Descrizione U.M. Quantità Prezzo Sconti e magg. Importo 

8080255K001 ADSORBER 8200 - HELIUM FILTER n. 1,000 995,00000 995,00

-F IMBALLO E SPEDIZIONE n. 1,000 30,00000 30,00

CONSEGNA: PRONTANote:

Totale

Spese di trasporto

Spese di incasso

Spese di imballo

Totale offerta  EU
Sconti/maggiorazioni

Timbro e firma

1.025,00

1.025,00

I.V.A. esclusa

CLAUSOLE:
La produzione sarà avviata solo a ricevimento di un Vs ordine scritto con allegati gli elaborati grafici relativi. L'ordine sarà ritenuto valido solo se riferito ai dati sopra riportati ( tipologia, quantitativi, prezzi e consegne). Eventuali reclami riguardanti la quantità e/o la qualità dei beni forniti

Alla MoriMeccanica Srl non sono in alcun modo addebitabili i costi e/o le spese sostenute dall'acquirente o da terzi relativi a test, consulenze e/o verifiche di qualsiasi tipo.
Nessun reclamo riguardante la qualità dei beni forniti potrà essere fatto valere, neppure in via d'eccezione, in sede giudiziaria se non avrà luogo il regolare pagamento dei beni a cui il reclamo si riferisce. Non potranno essere presi in considerazione reclami riguardanti la qualità dei beni forniti  
qualora gli stessi abbiano subito ogni e qualsiasi tipo di lavorazione, trasformazione, modifica e/o utilizzo. Eventuali contestazioni riguardanti una singola consegna di beni non esonera l'acquirente  dall'obbligo di ritirare le restanti quantità di beni entro i limiti e nei termini dell'ordine o dell'impegno.
Regolamento UE n 2016/679 GDPR Privacy- I suoi dati sono utilizzati esclusivamente per fini commerciali, contabili ed amministrativi e per soddisfare tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti. Relativamente ai dati medesimi potrete esercitre i diritti previsti dal suddetto Regolamento
nei limiti ed alle condizioni previste." Ai Sensi degli Art.1341-1342 cc dichiara di aver preso espressa visione di quanto sopra scritto

devono essere noti alla MoriMeccanica Srl entro 8 giorni dal ricevimento degli stessi beni da parte dell'acquirente  a mezzo lettera raccomandata contenente la specificazione dei vizi riscontrati ( o dei prodotti non consegnati).


