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Ordine di acquisto n. 11654 del 04-NOV-15 
(Da citare in fattura, nelle comunicazioni e sugli imballaggi) 

Vs. riferimento del15.10.2015 
Codice Fornitore INFN: 15788 
Ns. Riferimento CIG Z3A1682944 
Codice Univoco Ufficio di Fatturazione Elettronica: WMXSWX 

Con la presente ci pregiamo ordinarvi quanto segue, alle condizioni sottoindicate: 
Descrizione sintetica· 

Spetti e 
SCHAEFER SOUTH-EAST EUROPE 
SRL 
Via Luigi Einaudi, 23 
45100 Rovigo RO ITALIA 
P.IVA 03586750279 

QUANTITA' DESCRIZIONE SCONTO % PREZZO UNITARIO IMPORTO 

1,0 Upgrade elettronica STM, da generazione: "SPM1000", a :o.oo o 24.590,00 24.590,00 

generazione: "R9". 
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TOTALE EUR: 

IVA AL 22% EUR 5.409,80 TOTALE EUR {lvato): 

LUOGO DI CONSEGNA Laboratori Nazionali di Frascati- Via Enrico Fermi, 40-00044 FRASCATI (RM) 

TERMINE DI CONSEGNA 30 Giorni 

METODO DI SPEDIZIONE Vs. Carico 

PAGAMENTO 30 GG. D.R.F. 

24.590,00 
29.999,80 

TRACCIABILITA' DEl FLUSSI Ai sensi dell'art 3, L.136/2010, è fatto obbligo all'IMPRESA di comunicare alla struttura INFN ordinante, entro 7 giorni dalla 
FINANZIARI ricezione del presente ordine, il numero di conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale dell~ persone delegate 

ad operare su di esso. L'IMPRESA si obbliga inoltre, anche nei confronti di eventuali subappaltatori o S!Jbcontraenti, a 
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente ordine, péna la risoluzione del contratto. 

REGOLARE ESECUZIONE La conformità del servizio/lavoro/fornitura a quanto descritto nei do.cumenti di gara/offerta verrà verificata da personale 
INFN all'uopo incaricato . . 

FATTURAZIONE ELETTRONICA Decorrenza dal31/0312015- L'INFN non è tra gli Enti Pubblici soggetti allo SPLIT PAYMENT 
DURC Condizione sospensiva: qualora fosse accertato che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulti non 

regolare, il pagamento del corrispettivo rimarrà sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva e alla 
riemissione di un nuovo DURC con dicitura "REGOLARE" 

Resp. Unico del Procedimento CIMINO ROBERTO Indirizzo Mail roberto.cimino@lnf.infn.it 

Alla consegna Contattare Cimino, Roberto 

~ /-----

IL DIRETTORE 
Pierluigi/Campana 
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l / Istituto Nazionale 
~ di Fisica Nucleare 

tel. + 39 06 9403 2358 

fax + 39 06 9403 2304 
Laboratori Nazionali di Frascati 

www.lnf.infn.it 
DIVISIONE RICERCAIDAFNEL email: Roberto.cimino@lnf.infn.it 

Frascati, 17.10.2015 
Ufficio Acquisti dei LNF 

A chi di competenza: 

Il sottoscritto Roberto CIMINO, in qualità di RUP dichiara, sotto la propria responsabilità: 

RC 

che la presente richiesta di acquisto ha come oggetto l'adeguamento dell'elettronica di 
controllo dell'STM della ditta RHK in nostro possesso dal modello SPM 1000 (obsoleto 
e non più manutenuto dalla ditta) con il prodotto di ultima generazione chiamato "R9". 

La ditta, stante la situazione, ci ha offerto la nuova elettronica ad un prezzo inferiore alla 
meta' del valore commerciale dell'unita' R9. 

che, a mia conoscenza, l' offerta risulta economicamente congrua e altre soluzioni 
proposte da altre ditte non solo sarebbero piu' onerose ma difficilmente sarebbero in in 
grado di garantire la piena compatibilita' di quanto in acquisizione con l'esistente sistema. 

che il fornitore proposto, SCHAEFER SOUTH-EAST EUROPE SRL, e' l'unico 
rappresentante della RHK in italia, e l'unico a garantire la compatibilita' e il completo 
funzionamento dei miglioramenti all'apparato richiesti con l'apparato esistente. 

Cordialmente 

Dr. Roberto CIMINO 
LNF-INFN 

SI AUTORIZZA 
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