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Sesto Fiorentino; li  CIG            

Buono d'ordine N. 

 

 

 

 

 

 CUP                
 

Nota per il fornitore: I dati qui sopra indicati devono essere riportati in fattura. 
La compilazione dei campi è riservata alla Segreteria Amministrativa del LENS. 

Spett.le Ditta                                                        Indirizzo:                                                                                                   
 P.IVA:                                                            e-mai/PEC:                                                             
 

 Descrizione Q.tà 
Prezzo 
unitario 

Totale riga 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
Riferimento: Vs. Offerta del ________________________ n° ___________________ 

Totale Colonna 
 

IVA (%)  
 

 
Totale Generale 

 

 

󠆘 consumo generale              󠆘󠆘 consumo laboratorio  󠆘 inventariabile: stanza n°                                                        

L'importo dovrà gravare sul fondo: 󠆘󠆘 funzionamento; 󠆘󠆘 progetto:                                                                                  

Il cui responsabile scientifico è:                                                      Area di ricerca:                                                         

󠆘 in adesione a convenzioni CONSIP/MEPA; 

󠆘 in modo autonomo, utilizzando I parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP/MEPA; 

󠆘 in modo autonomo, trattandosi di beni e servizi non oggetto di convenzione CONSIP/MEPA o non comparabili; 

 

Progetto*:             Capitolo*:  Impegno numero*:    
 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

• Fatturazione e Consegna: La consegna della Fornitura/Servizio dovrà avvenire all'indirizzo e entro i termini indicati nel presente documento, 

e dovrà essere fatturata al: LENS, Università di Firenze, via Nello Carrara, 1– 50019 Sesto Fiorentino (FI).  

• I soggetti e le imprese fornitrici devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A., devono possedere i requisiti generali tecnico-organizzativi 

ed economico-finanziari secondo la vigente normativa (art.80 e seguenti del Codice Appalti).  

• Regolarità Contributiva: A seguito dell’autocertificazione rilasciata dalla Vs. Spettabile Ditta relativamente alla regolarità contributiva, 

questa Amministrazione acquisirà d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La ricezione di DURC negativo potrà 

comportare ritardi nei pagamenti, senza riconoscimento di interessi per ritardato pagamento imputabile a tale causa.  

• Tracciabilità Finanziaria: L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 e successive 

modifiche, con ciò impegnandosi anche ad indicare, per mezzo dell’Allegato A, il numero di conto corrente dedicato alle commesse con il 

LENS, ovvero a comunicare eventuali variazioni e/o modifiche dei dati in possesso di questa Amministrazione. L'appaltatore (ditta) è tenuto a 

riportare nell'ordine il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) se presente. 

• Modalità e Termini di Pagamento: Bonifico bancario o postale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica/collaudo 

da effettuarsi da parte di questa Amministrazione, ciò in ragione dei tempi connessi a controlli ed adempimenti normativi che debbono essere 

effettuati antecedentemente il pagamento stesso. 

http://lwww.lens.unifi.it/


 • Risoluzione: In caso di ritardo nella consegna, il LENS si riserva il diritto di risolvere il contratto ovvero di applicare le penali previste dalla 

legge. Il contratto inoltre si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni 

finanziarie inerenti l’esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei alla tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge citata. 

• Normativa di riferimento: Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), Regolamento dell’attività contrattuale emanato con Decreto 

Rettorale n. 98990 (1297) del 2014, pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo in data 11 dicembre 2014 ed entrato in vigore il 12 dicembre 2014, 

in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e del Regolamento di attuazione del previgente codice (D.P.R. 

n. 207 del 2010) e recepito dal Consiglio Direttivo del Lens in data 20/04/2016; 

• Sulla fattura dovrà essere presente la seguente annotazione: "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR 633/72" 

• Ove applicabile: L'acquisto grava sui Fondi Europei: _______________________________________ si richiede pertanto di prendere in 

considerazione le nostre indicazioni per l'applicabilità dell'IVA come da allegato. 

• Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di 

protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dall'impresa sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per 

la gestione del contratto. 

 

La merce dovrà essere consegnata presso la sede del LENS, Via Nello Carrara, 1 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), oppure al 
seguente indirizzo:  

 

  

□ entro i termini indicati nel preventivo di spesa  entro il    
 

* La compilazione dei campi è riservata alla Segreteria Amministrativa 
Il Direttore del LENS 

 

 

 

Si prega il fornitore di restituire la presente, debitamente firmata, per accettazione dell'ordine. 

PER ACCETTAZIONE: Timbro e firma 

  , lì                            
  
Si allega: □ Dichiarazione 󠆘sostitutiva 󠆘dell’atto 󠆘di 󠆘notorietà 󠆘per 󠆘C.C.I.A.A. 󠆘- DURC 

□ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tracciabilità dei flussi finanziari (se non già presentata in precedenza) 

□ Copia documento di identità 
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