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Oggetto: Preventivo per i prodotti di Suo interesse.

34866/VB
16/09/2014

GENT. PROF.SSA TROJANO
La ringrazio per la Sua richiesta e Le invio il preventivo per i prodotti di Suo interesse:
EURO
Irisin (rec.) (E. coli) MultiPack

AG-40B-0103-5010

5 x 10 ug

334

N° Sconto
2

15 %

Totale
567,80

Spese di spedizione, in fattura: EURO 20, ma comprese nel prezzo per ordini di almeno 400 euro, IVA esclusa
Nessuna spesa aggiuntiva per handling e per l'imballo, anche quando il prodotto deve viaggiare in dry o blue ice
Condizioni di vendita:
IVA: non inclusa, aliquota 22%; Consegna: circa 10 giorni data ordine, salvo il venduto; Resa: franco magazzino di Vinci; Spedizione: via
corriere; Imballo: compreso nel prezzo. Nessuna spesa aggiuntiva per spedizioni con blu o dry ice; Nessun minimo fatturabile; Pagamento:
Bonifico Bancario 60 gg data fattura; Validità prezzi: 3 mesi. La presente offerta è valida per fatturazioni all'Ente sopra indicato. L'invio di
offerte scritte, come questa, o di informative su particolari condizioni di vendita o sui prodotti, non obbliga Vinci-Biochem ad accettare alcun
ordine ed ogni proposta di ordine, diviene vincolante fra le parti solo se Vinci-Biochem l'ha accettata per scritto oppure se ha provveduto alla
spedizione della merce. Tutti i prodotti si intendono per USO ESCLUSIVO DI RICERCA. Per quanto non diversamente specificato nella
presente offerta valgono le Condizioni Generali di Vendita di Vinci-Biochem disponibili all'indirizzo internet
www.vincibiochem.it/condvendvb.htm. Preghiamo di indicare nell'ordine l'indirizzo di consegna preciso, completo di ogni dettaglio necessario o
utile per il corriere. In mancanza delle informazioni necessarie, Vinci-Biochem non potra' ritenersi responsabile. Per ovviare ad imprevedibili,
seppur rari, disguidi nelle consegne, Vinci-Biochem raccomanda di avere fisicamente il reagente in laboratorio prima di preparare materiale
biologico prezioso. Se le occorre, puo' trovare il documento DURC aggiornato all'indirizzo web: http://www.vincibiochem.it/Documenti.htm

Eventuali, graditi, ordini dovranno essere inviati a:
Vinci-Biochem SRL - Via Ponte di Bagnolo, 10 - 50059 Vinci (Fi) - Partita IVA 05706610481- R.E.A. 568141.

Resto a Sua disposizione per qualsiasi necessità o richiesta e, con l'occasione, Le porgo cordialmente i miei saluti.
Dr.ssa Giusi Di Genova
Vinci-Biochem

www.vincibiochem.it

