
CONI Servizi S.p.A.
L.go Lauro De Bosis, 15
00135 ROMA
Partita IVA: 07207761003

Informazioni
Numero ODA 2041073

Data 30.05.2018

Fornitore N° 501145

Valuta EUR

Mod. pag. Bonifico telematico

Cond. pag. Fornitori 60 gg data fattura

Buyer/Telef. L.Chiavegatti/0636857580

EMail letizia.chiavegatti@coni.it

Indirizzo Fornitore

06-62209540

06-83398993

00183/Roma

Piazza Re di Roma, 3

ACTA LOGICA DI
PROGETTO S.R.L.

Y9E23AF4C9

Fax

Telefono

Cap/Città

Indirizzo Fornitore

Nome fornitore

CIG

ORDINE DI ACQUISTO

2041073ODA Num.

Prezzo
Compless.

Data
Consegna

U.M.DescrizioneGruppo
Merci

Art. Quantità Prezzo
Unitario

00010 C25000101 Docenza in occasione del corso

SdS-ACSI per Formatori Nazionali dall'8

al 10 giugno 2018

Luogo di consegna:
SCUOLA E BIBLIOTECA DELLO

SPORT

H 8,000 70,00 560,00 10.06.2018

Totale IVA esclusa 560,00

Note per il fornitore



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

A) Obblighi del fornitore

Il Fornitore, sottoscrivendo il presente documento, si obbliga a:
1. erogare le prestazioni/fornire le merci in modo conforme a quanto richiesto in termini qualitativi, quantitativi e temporali da CONI Servizi S.p.A. ("la
Società") nel presente Ordine di Acquisto (OdA),
2. accettare i prezzi indicati nellOdA, che si intendono fissi e invariabili e omnicomprensivi. Per gli OdA relativi a lavori dove è prevista l'emissione di
Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e Certificati di pagamento (CdP), le quantità e i prezzi cui far riferimento sono quelli contenuti nel CdP approvato
dal Responsabile Unico del procedimento (RUP),
3. garantire l'assenza di vizi palesi o occulti nelle forniture, nonché eventuali non conformità a quanto prescritto dallOdA o dal relativo contratto,
4. assumere ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati alla Società o a terzi in relazione alla esecuzione del presente OdA.
5. garantire la piena osservanza delle norme previdenziali e assistenziali per la tutela del lavoratore e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro e a mantenere indenne la Società,
6. a conformarsi ai principi contenuti al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e al Codice Etico della Società consultabile
sul sito www.coni.it, per le parti applicabili, a mantenere una condotta tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni
previste dal suddetto Decreto e a non usare i loghi ufficiali e/o i marchi registrati della Società e/o del CONI in mancanza di preventiva autorizzazione in
forma scritta

La Società si riserva di non accettare:
1. forniture:

- non accompagnate da DDT o accompagnate da DDT senza riferimento al numero OdA,
- non corrispondenti materialmente a quanto descritto nell' OdA, a quanto descritto nel DDT o nei casi di non corrispondenza tra la descrizione

dell'OdA e quella contenuta nel DDT.
2. prestazioni e lavori, ancorché eseguite, i cui risultati non siano conformi in termini qualitativi, quantitativi e temporali a quanto specificato
nell'OdA o nei relativi documenti contrattuali.

B) Modalità di fatturazione e pagamento

1. La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato previsto dalla norma (DM 55/2013) attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate.
2 La fattura elettronica dovrà contenere il riferimento del Codice Unico Ufficio riferito alla Coni Servizi S.p.A.: UFEEXY e, sempre ove previsto,i
relativi numero CIG (per le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari) e numero OdA.
3. La fattura può essere riferita o ad un solo OdA oppure a più OdA e deve riportare puntualmente gli estremi di tali documenti e dell’eventuale DDT. La
Società si riserva di non procedere all’accettazione delle fatture elettroniche non conformi.
4. La fattura elettronica deve indicare, inoltre, la data di emissione della stessa, la ragione sociale e l’indirizzo del fornitore, il numero di partita iva, la
descrizione, il prezzo unitario e l’importo totale, l’indicazione dell’aliquota iva o la norma di riferimento se si tratta di un’operazione non imponibile
o esente. La mancanza o la incomprensibilità di una delle informazioni di cui sopra non permetterà alla Società di procedere all’accettazione della fattura
elettronica, fino alla integrazione/correzione delle informazioni da parte del Fornitore.
5. Il fornitore si impegna a trasmettere la fattura esclusivamente a:
Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo _ CONI Servizi S.p.A._Ammistrazione e Bilancio_Largo Lauro de Bosis 15, 00135 Roma.

Il presente documento "Ordine di Acquisto" (OdA) deve esser e restituito controfirmato dal Fornitore entro 5gg dalla ri cezione.
E' possibile inviare il presente OdA controfirmato alla CON I ServiziS.p.A (la ”Società”) tramite:
- posta elettronica all’indirizzo del buyer riportato nel r iquadro "informazioni"
- raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Direzione Acquisti, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingresso 18 - 00135 Roma

Il fornitore, nel restituire controfirmato il presente doc umento, dichiara di aver preso visione e accettato integral mente le
condizioni di fornitura di seguito esposte. Il fornitore no n può apportare alcuna modifica ai contenuti del presente Od A e,nel
caso, nessuna modifica sarà ritenuta valida e/o vincolante per la Società. Qualsiasi fornitura/prestazione effettua ta dal fornitore
in assenza del presente OdA non sarà riconosciuta dalla Soci età. A tal fine farà fede la data di creazione del documento Od A
rilevabile dal sistema amministrativo contabile della Soc ietà. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.lg s. 196/2003,
la Società utilizzerà i dati che riguardano il Fornitore esc lusivamente per finalità amministrativo contabili, anche nell'eventualità
di comunicazione a terzi. Informazioni dettagliate sui dir itti connessi sono riportate sul sito www.coni.it ("informativa fornitori")

CONI Servizi S.p.A.
L.go Lauro De Bosis, 15
00135 ROMA
Partita IVA: 07207761003

Istruzioni fornitore

2041073ODA Num.


