
 

 

 

 

Torino,  /   / 

 

OGGETTO: CELL SORTING FACILITY - OFFERTA PER ATTIVITA’ DI SORTING 

Con riferimento ai colloqui verbali intercorsi, con la presente si trasmette l’offerta per il servizio di sorting 

che verrà svolto presso la sede dello HuGeF di Via Nizza 52 tramite lo strumento Becton Dickinson FACS 

ARIA III. 

 

Il costo orario per l’attività di sorting è pari a Euro 100,00 ed è comprensivo delle biglie di calibrazione dello 

strumento, dei tubi, dei filtri e dei liquidi di lavaggio. 

Al momento della prenotazione o comunque prima dell’esperimento, il Modulo di Offerta scaricabile dal 
sito web dello HuGeF dovrà essere inviato al dott. Brusa debitamente compilato e firmato per accettazione. 
Al termine dell’esperimento, un “Rapporto di Servizio” sottoscritto dal rappresentante dello HuGeF e dal 
cliente, indicherà l’effettiva durata dell’esperimento ed il relativo costo totale. 

Tutte le prenotazioni devono rispecchiare l’effettivo uso dello strumento. Eventuali modifiche devono 
essere notificate entro 24h prima della prestazione. Eventuali ritardi nella presentazione dei campioni da 
sortare saranno addebitati come tempo ore (e frazioni) dall’ora di prenotazione dello strumento. 

Non è possibile effettuare prenotazioni con più di due settimane di anticipo. 

La fattura sarà emessa a seguito di vostro ordine e sarà relativa al numero di ore di sorting effettivamente 

svolte e documentate dall’apposito “rapporto di servizio di sorting” che sarà sottoscritto da un vostro 

rappresentante e dal responsabile della Cell Sorting Facility dello HuGeF, Dott. Davide Brusa. 

 

 

Condizioni 

La presente offerta ha validità di 60gg.  

Tutti i costi sono da intendersi IVA esclusa. 

La fatturazione comprenderà IVA pari al 22%. 

Termini di pagamento: bonifico bancario 30 gg. D.F.F.M. 

 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 



 

 

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e i contenuti del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Ente (“il Modello”), consultabile sul sito internet 

dell’Ente HuGeF, e si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati 

all’attuazione dell’operazione in comune, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta 

osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno 

dei reati nello stesso contemplati. L’inosservanza da parte del Partner di una qualsiasi delle previsioni del 

predetto Decreto e/o dei contenuti del Modello comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui 

al presente contratto e legittimerà l’Ente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati 

all’Ente quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione alla stessa 

delle sanzioni previste dal citato Decreto. 

 

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

 

     Timbro e firma 

             Per accettazione 

                          ________________________ 

  



 

 

DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE E RESTITUIRE UNITAMENTE ALL’OFFERTA FIRMATA PER 

ACCETTAZIONE  

 

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE   

INDIRIZZO SEDE LEGALE  

INDIRIZZO SEDE AMMINISTRATIVA  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

REFERENTE AMMINISTRATIVO  

TELEFONO  

FAX  

INDIRIZZO E-MAIL  

 

I vostri dati sono trattati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di Privacy e suoi 
aggiornamenti. 


