ACCORDO QUADRO DI FORNITURA
tra
Confagricoltura Lombardia, con sede legale in Milano, Viale Isonzo , 27 , C.F.
80102910157
- da una parte e
la società ERREBIAN S.p.A., con sede legale in Pomezia Roma alla via dell’Informatica,
8 (via Ardeatina, Km 22,500, loc. S. palomba, 00040
- dall’altra 1. Il presente accordo è rivolto alle sedi provinciali di Confagricoltura in Lombardia
2. L’ordine del materiale verrà veicolato tramite la piattaforma di e-Procurement (B2B
Plug&Play) fornito a titolo gratuito e regolamentato da password personalizzate per
ogni azienda che si registrerà con apposito Format
3. Tutti i costi le spese di imballo sono a carico del FORNITORE, per tutti gli ordini di
importo superiore a € 80,00 più IVA. Per gli ordini con importo inferiore a € 80,00
più IVA, sarà applicata una tariffa forfetaria per spese di imballo e trasporto pari a €
8,00 più IVA.
4. L’Azienda Errebian Spa si è dotata di procedure di evasione in giornata di tutti gli
ordini che pervengono entro le ore 13 con tempi di consegna che vanno dalle 24/48
per tutti i comuni lombardi.
5. I prezzi dei Prodotti oggetto del presente accordo sono indicati “Elenco articoli in
convenzione”. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prezzi si considerano:
- Articoli di Cancelleria: Fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo;
- Materiali di consumo: Fissi ed invariabili fino al 30 giugno 2009. Saranno
revisionati ogni 3 (tre) mesi e seguiranno l'andamento dei listini delle case
produttrici;
- Carta: Fissi ed invariabili fino al 31 marzo 2009 saranno revisionati ogni 3 (tre)
mesi sulla base dei dati di prezzo più recenti alla revisione, forniti dalla Camera di
Commercio di Milano.
6. Su tutto il catalogo dei prodotti trattati e non messi in “Convenzione” lo sconto che si
applica sarà variabile da un 40% ad un 70% tali prezzi subiranno variazioni durante
l’anno senza l’obbligo da parte dell’ Appaltatore di nessuna comunicazione scritta .
7. Il presente contratto avrà decorrenza dal 1 Ottobre 2008 e termine al 31 dicembre
2009, e potrà essere prorogato solo con accordo scritto fra le parti.
8. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a 90 gg. Fine Mese d.f., tramite bonifico
bancario.
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