
                                         

Carta intestata dell’Amministrazione

protocollo n. _______ del ________

Impresa Gielle di Luigi Galantucci

   Via Ferri Rocco n°32 

Cap 70022Altamura (BA)

   e.p.c Città metropolitana di Milano
via Vivaio 1
20122 Milano

Ordine aggiuntivo di Fornitura (OAF)

Il sottoscritto, in qualità di _______________________  della scrivente Amministrazione ________________ CF/P.IVA

________________ con sede in __________________________ Via ___________________________        tel. 

_________________ e-mail ____________________

PREMESSO

a) che in data 02 LUGLIO 2020 è stata stipulata una convenzione tra Città Metropolitana di Milano e l’Impresa Gielle

di  Luigi  Galantucci  per  l’affidamento  dei  servizi  di  manutenzione  e  di  controllo  dei  dispositivi  attivi  e  passivi

antincendio ubicati negli edifici istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione

Lombardia siti in uso, a qualsiasi titolo, alla Città Metropolitana di Milano, ai Comuni ed alle Province della Regione

Lombardia,  Lotto 2 CIG 7749102942 ai sensi dell’art. 26 della Legge 488 del 23/12/1999 e art.1 comma 499 L.n.

208/2015;

b) che in data_________________l’Amministrazione Contraente _______________________ ha inviato l’Ordinativo

di Fornitura (ODF),  prot. n.____________ alla Impresa Gielle di Luigi Galantucci tramite piattaforma Consip;

c) che l’Amministrazione contraente__________________ ha segnalato con nota prot. n._________ del ______ alla

Impresa Gielle di Luigi Galantucci la necessità di aggiungere alcuni servizi a quanto previsto dall’Ordine di fornitura

prot. n. _______ del ________;

d) che l’Impresa Gielle di Luigi Galantucci ha presentato un PDS aggiornato con nota prot.n. ____ del ____________

approvato dall’ Amministrazione  contraente;



e) che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che, in caso di contrasti, le

previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;

    ORDINA

la fornitura dei servizi aggiuntivi descritti nel Piano dettagliato di Servizio (PDS) allegato per lo/gli obiettivo/i indicato/i

dal giorno _______ al giorno ______ per un importo totale di € ____________ (IVA esclusa), di €. _______ (IVA 

compresa) . Il dettaglio dei singoli servizi aggiuntivi ordinati è caricato sulla piattaforma Consip.

Luogo e data  --------------------------

Firma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


