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Ufficio Acquisti
Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze
centralino +39 055 2755700 | e-mail: acquisti@dagri.unifi.it  posta certificata: dagri@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480
		Spett.le Soc. 
Via indirizzo, n°
CAP Città (Prov)
PEC: 




OGGETTO: Lettera di invito per l’invio di preventivo di acquisto.

Spett.le Società,
dovendo provvedere all’espletamento delle attività di ricerca nel Progetto  “…………………......................................................................................……….”, con la presente si richiede di volerci fornire, entro il termine di ….. giorni dal ricevimento della presente, ai recapiti sotto indicati, la vostra migliore offerta per l’acquisto del seguente bene/servizio:

Descrizione bene/i da acquistare/ servizio/i da effettuare:
	-…………………………………………………………………………………………………………………………………………
	..............................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………


Si precisa che:
	 il preventivo, su cui dovranno essere indicati i tempi di consegna ed eventuali spese di spedizione è impegnativo per la ditta, ma non per l'Amministrazione;
	l’affidamento della fornitura/servizio, questo Dipartimento farà riferimento al criterio del prezzo più basso.


MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere emesse in regime di Split Payment e dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” e contenere, pena il rigetto, i seguenti dati:
	Il Codice Univoco Ufficio: O4A7QA
Il codice CIG della procedura che verrà indicato nel buono d’ordine

Eventuale codice CUP e codice ARTEA che verrà indicato nel buono d’ordine.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e dopo la verifica della conformità della fornitura/servizio e degli adempimenti previsti dalla legge.

Ai sensi del D.M. 55 del 3/4/2013 è consentita la fatturazione esclusivamente in formato elettronico.

Le fatture potranno essere emesse a seguito dell’avvenuto completamento delle singole prestazioni contrattuali a carico dell’affidatario. 

Si chiede di voler intestare il preventivo a:
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)
Piazzale delle Cascine n. 18 – 50144 Firenze (FI)
Cod. Fisc./P.IVA 	01279680480

Recapito a cui inviare le offerte:
PEC: dagri@pec.unifi.it



L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Responsabile del fondo
Prof./Dott.
__________________________

