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Spett.le Franchi Sedie s.r.l.

Via Persicetana n.2/5, Calderara di Reno (BO)

PEC: franchisedie@registerpec.it. 

Oggetto: COMUNE  DI  FAENZA  -  COMUNICAZIONE  AFFIDAMENTO  FORNITURA  DI

ARREDI  PER  SPAZI  COLLETTIVI  CON  CONSEGNA  PRESSO  N.3  FABBRICATI

SCOLASTICI (SCUOLE CARCHIDIO-STROCCHI, PIRAZZINI E GULLI)

Con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina n.1866

del 01/08/2020, che si allega, è stata affidata alla ditta in indirizzo la fornitura di cui all’oggetto, come da Vs.

offerta del 31/07/2020 (assunta e conservata agli atti dell’Unione della Romagna Faentina con PG n.56234

del 01/08/2020).

L'importo per la fornitura è di netti Euro 4.261,00. L’IVA al 22% viene assunta dal Comune di Faenza.  

Le condizioni di fornitura sono contenute nell’atto allegato e qui richiamate: 

- la fornitura è comprensiva di trasporto e consegna alle tre destinazioni indicate nel preventivo;

- la data massima di consegna è il giorno 11/09/2020;

- il giorno di consegna dovrà essere comunicato almeno 48 ore prima;

- il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, che potrà essere emessa previa

accettazione della fornitura e ad avvenuta consegna di tutta la merce. 

Nella fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio: W29O7X - attenzione il carattere dopo il 9 è la lettera O),

intestata al Comune di Faenza - Piazza Del Popolo 31 - 48018 Faenza (RA) - C.F.00357850395, dovranno

essere indicati i seguenti dati:

- codici CUP: J25I20000130006 – CIG:  ZFA2DD91D0
- impegno di spesa n. 1176/2020

- indicazione del codice IBAN per il Bonifico

Ai sensi dell'art.32 c. 14 del D.Lgs.50/2016 l'affidamento avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del

commercio. 

Con la presente comunicazione si intende pertanto accettato il Vs. preventivo assunto agli atti dell’Unione

della Romagna Faentina (PG n.40641 del 05/06/2020) e esplicitamente richiamato nell’atto di affidamento

allegato. 

Al  fine  dell’accettazione  da  parte  vostra  delle  condizioni  sopra  richiamate  è  necessario  riscontrare  alla

presente  mediante  sottoscrizione  digitale  (con  firma  elettronica)  per  accettazione  da  parte  del  Legale

rappresentante della ditta da inviare alla PEC:  pec@cert.romagnafaentina.it. (indicare nell’oggetto della

mail: Accettazione fornitura arredi – Class.06-05 – Fasc.113.4/2020).

Il tecnico a cui fare riferimento è l’architetto Elisabetta Selvatici – cell.334-3648991. 

Distinti saluti 

p. Il Dirigente del Settore LLPP

(Arch. Lucio Angelini)
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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Responsabile del procedimento: Claudio Coveri - tel 0546 691.328  email: claudio.coveri@romagnafaentina.it 
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