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Punto Ordinante

Nome: Andreina

Cognome: Pirola

Codice Fiscale: PRLNRN65B44D416P

Per l’Amministrazione: ATS DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO

Dati dell’Ordinativo di Fornitura

Data OdF: 19/10/2017

N. OdF Ente (protocollo): 285/2017

Iniziativa: Vaccini Antinfluenzali 2017/2018

Convenzione: Vaccini Antinfluenzali 2017/2018 - SEQIRUS - AR-
CA_2017_026.4 - Lotto Unico (Sconto Merce)

Fornitore: SEQIRUS SRL

Preso atto ed accettati i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione sopra indicata,
attivata da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- di essere dotato dei poteri necessari ad impegnare l’Ente di appartenenza ai fini dell’utilizzazione
della Convenzione

- di aderire in nome e per conto dell’Ente di appartenenza alla predetta Convenzione, accettando tutte
le condizioni normative ed economiche ivi previste e, conseguentemente, di utilizzare la Convenzione
medesima per l’approvvigionamento, mediante il presente Ordinativo di Fornitura, di quanto stabilito
oltre.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella Convenzione, l’Ente come sopra rappresen-
tato richiede la fornitura oggetto della predetta convenzione così articolata:
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Tabella 1.

Nome Lotto Impegno CIG da bando CIG derivato

(Sconto Merce) Vacci-
no anti virus influenza-
le adiuvato con MF59 -
Lotto 1

1.082,000000 717329564B 72441952D4

Vaccino anti virus in-
fluenzale adiuvato con
MF59 - Lotto 1

Euro 382.451,460000
(IVA esclusa)

717329564B 72441952D4

alle condizioni, termini e modalità stabilite nella Convenzione medesima, da intendersi qui tutte ri-
chiamate per formare parte integrante e sostanziale del presente Ordinativo di Fornitura attuativo della
Convenzione.

Intestatario della fattura

Ragione sociale: ATS DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO

Indirizzo: corso Italia 19

Provincia: MI

Città: MILANO

CAP: 20122

Partita IVA: 09320520969

Codice Fiscale: 09320520969

Destinatario della fattura

Ragione sociale: ATS DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ufficio FE:

Indirizzo: Corso Italia 19

Provincia: MI

Città: MILANO

CAP: 20122

Fax:

Indirizzo e-mail: apirola@ats-milano.it

Indirizzo e-mail PEC: approvvigionamenti@pec.asl.milano.it

Note OdF

ODF LOTTO UNICO FLUAC
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Con riferimento agli oneri per la sicurezza ed in conformità con la Determinazione dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi
a servizi e forniture", l’Ente dichiara:

che non sussiste alcun rischio da interferenza e, pertanto, i relativi costi per la sicurezza sono pari a
0 (zero).

Con riferimento ai criteri di gestione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, da parte di
Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., si rimanda a quanto riportato all’interno della Conven-
zione cui il presente Ordinativo si riferisce.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.
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