Spettabile
UNIVERSITA DEGLI STUDI SALERNO
DIP.FARMACIA
SALERNO
Alla cortese attenzione di:

Nostro riferimento:

MG _ 1374

del 21/10/2021

Oggetto: Invio preventivo
Con riferimento alla gradita Vostra richiesta, formuliamo con la presente la nostra migliore offerta relativa a:

Codice

Descrizione

CND-Rep

05-9801

Killik - O.C.T. Compound neutro 4 flaconi W01030799
1638581/R
da 100 ml

09-1000TB

Vetrini portaoggetto Bio-Optica tagliati,
banda sabbiata, conf. 2.500 pz

W0503900201
1527494/R
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Prezzo a voi riservato
A confezione
27,00
155,00

Condizioni di fornitura
⦁ Prezzi esposti in Euro, salvo diversa indicazione
⦁ Prezzi non comprensivi di IVA, a vostro carico 22%
⦁ Consegna materiale 15-30 giorni da ricevimento ordine
⦁ Consegna apparecchiature: 60/90 giorni da ricevimento ordine
⦁ Validità offerta 90 giorni
⦁ Resa franco Vostro magazzino, imballo compreso
⦁ Per la fornitura di apparecchiature:
Garanzia 12 mesi data collaudo
relativa ad eventuali inconvenienti direttamente imputabili a difettosità all’origine dei
componenti, escludendo qualsiasi problematica riconducibile al normale impiego o alla normale
usura dello strumento e dei relativi componenti
Sono esclusi dalla fornitura, salvo ove espressamente indicato:
⦁ resa al piano
⦁ eventuali opere civili o murarie di installazione
⦁ allacciamenti alle linee di alimentazione elettrica ed idrica, ove necessari
⦁ montaggio o collegamento di eventuale gruppo elettroaspirante esterno
⦁ quanto comunque non espressamente indicato in offerta
⦁ Costi amministrativi e di trasporto a Vostro carico per ordini inferiori ad imponibile di 250,00 €: 50,00 €
IVA esclusa
⦁ In caso di gestione pratica tramite piattaforma elettronica: Costi amministrativi e di trasporto a Vostro
carico per ordini inferiori ad imponibile di 400,00 €: 50,00 €, IVA esclusa
⦁ Pagamento prima fornitura contrassegno, successive secondo i termini di legge

Bio Optica Milano S.p.A.
Giuliana Marcarelli
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