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20159 - Milano
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Ord. n. 191116

Oggeno: Opdine per la fornitura di 5000 litri di Azoto e un pacco bombole da 480 kg di Anidride Carbonica,

da utilizzare nei test sperimer-rtali nell'ambito del progetto TENDER.

Con riferimento alla Vostra offerta inviata via e-rnail in data 2811112016, Sotacarho SpA. che di segLrito

verrà denominata "Committente". affida alla Ditta Rivoira Gas S.r.l., che di seguito vemà denotrinata

"Ditta". l'esecuzione della fornitura di seguito descritta.

Tutto ciò pretxesso le parti collvengono e stipulano quanto segue:

Art.l Descrizione della fornitura
Il Committente affida alla Ditta. che accetta senza riserva alcuna. la fornitura di:

- 5000 litri di Azoto liquido
- 480 Kg di Anidride Carbonica (un pacco bombole da 16 bombole)

La fornitura clovrà essere cerlificata secondo quanto previsto dalle nonnative vigenti.

Art.2 lnclusioni
Sono iuclusi nel presente ordirle:

- trasporto e consegna della f-ornitLrra in oggetto presso la nostra sede di Carborria. località ex-miniera di

Serbariu:
- cosli rninimi di sicurezza;
- certifìcati previsti dalla normativa vigente;
- garanzia prevista a ltorma di legge.

Art. 3 Documenti che fanno parte dell'ordine
Fanno parte integrante del presente ordine e sollo allegati allo stessct:

- Allegato I: Oflerta della Diua

Art. 4. Corrispettivo dell'ordine
A l.ronte della f-oinitLrra prevista nel presente ordine viene ricorrosciuto alla Ditta unprezzo complessivo fisso

ecl invariabile cli € 1644,00 (Euro milleseicentoquarantaquattro/00), IVA esclttsa.
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Art, 5. Fatturazione e Pagamenti
I pagame6ti relativi alla presente fornitura verranno effettLrati a 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della

fàttura con versamento su Vostro corÌto corrente. icui estremi verrarìno da Voi comunicati all'accettazione

della presente. e con esonero, per Sotacarbo S.p.A.. da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai sLrddetti

pagarrenti.

Le lattttre dovrattlto essere ittr iate a:

SOTACARBO SpA
Ex Miniera Serbariu
09013 Carborria
C.F. e P.l. 01714900923.

Le fàtture, a cui clovrà essere allegato il Docuntento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o

ALrtodichiarazione sostitutiva. potranno essere inviate anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo:

sotacarbo@sotacarbo.it.

I pagarrenti sarar'ìtìo effettLrati ad esito positivo del DURC o ALrtodichiarazione sostitutiva.

Art. 6 Termini Per la consegna
La sudcletta fbrnitura clovrà essere consegllata entro e non oltre 9 giorni lavorativi dalla data di trasrnissiotle

del presente ordine, perla la nLrllità del presente orditre'

Art. 7 Garanzie
La Dina garantisce la fomitura, seconclo quanto previsto dalla normativa vigente, a partire dalla data di

consegl-ìa del la stessa.

Art.8 Trattamento dei dati personali
Ai serrsi e per gli effetti «Jell'ait. t3 del D.lgs. 19612003. riguardante la "Tutela delle persone e di altri

soggetti rispettJal trattalllento dei dati personali". si informa che idati personali che vengotto acquisiti

nelùrnbito dell,affidamento del presente ordine. sono raccolti e trattati. anche con I'ausilio di mezzi

elettronici. esclusivamente per le finalità conuesse atla stipula e gestione dell'ordine, ovvero per dare

esecuzione ad obblighi previsti dalla Legge.

Al riguardo si precisa che:
- I'acquisizione di tutti i clati di volta in volta richiesti è presupposto ir-rdispensabile per I'itrstaurazione e

lo svolgimento dei rapporti iunanzi indicati:
- i dati ùcldetti, noncie quelli elaborati, non saranno oggetto di comunìcazione e diffusione fuori dei

casi consentiti dalla Legge:
- la persona fisica o giuridica cLri si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo

all'esistenza ed altrattarrento deglistessi, idiritti previstidall'ar-t.7 del D.lgs. 19612003.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento clei clati ìn questione è il Committente e che responsabile

del traltarnento e il rappresentante legale della Società.

Distinti salLrti
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Per: Dott. A.Lanza llng. A. Pettinau

Cc: Ing. E. Maggio / Ing. M. Fadda

Da: A. Porcu / F. Ferrara

Carbonia, 0ll1212016

Oggetto: Progetto: TENDER

CUP: F78C13000550002
proposta acquisto gas tecnici per i test sperimentali nella piattaforma pilota

Neli,arnbito del progetto TENDER, finanziato dal1a regione autonoma della Sardegna, si devono svolgere

delle prove sperimentali di cattura dell'anidride carbonica presso la piattaforma pil9ta. Per 1o svolgimento

dei te;t, si vuò1e acquistare azoto liquido e Co2 attraverso il contratto no2800 del 2009 attualmente attivo con

la ditta Rivoira.
In data 26lll/2016 è stata inviata una richiesta alla Rivoira per l'aggiornamento dei costi unitari dei gas

tecnici. Nello specifico si vuole acquistare 5000 I di azoto liquido e un pacco bombole di anidride carbonica

da 480kg. Nella tabella seguente sono riassunti i principali riscontri.

AZOTO liquido

Voce di spesa Prezzo unitario Prezzo unitario x 5000 1

Prczzounitario [€/ll a,173 865

Addizionale energia [€/l] 0,010 50

on"ri di 
"orrsesna 

[€l I tOt,OO 101

Totale [€] 1016

Pacco bombole CO2

Voce di spesa Prezi,,o unitario Prezzo unitario x 480ke

Prezzo unitario f€lkel 1 480

mmp [€/pacco] 25 25

Oneri di consegna l€/paccol 75 75

MDB f€l(pacco x mesel 48 48

Totale [€ì 628

allegano alla presente l'ordine d'acquisto e l'e-mail con l'aggiornamento delprezzo dei gas tecnici.

richiede l' autoÀzzazione all'acquisto della suddetta fomitura.
Si
Si

Ing. Andrea Porcu '*" O,^nL'
Verificato
(Responsabile Cestione progetti ricerca)

Approvato
(Responsabile progetto)

Approl'ato
(Responsabile area)

lng. Marcella Fadda

ing. Frtincesca Fen'ara

lng. Albeto Pettinau

Finra

Firma

Firma
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Gent.mo Romani,

sarei interessato ad avere conferma del prezzo per le seguenti forniture:

o €/litro relativo alla fornitura di azoto;

o Prezzo pacco bombole anidride carbonica (16 bombole)'

Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi'

Cordiali saluti,

Andrea
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ANDREA PORCU
Researcher, Process Analysis and CCU

Sotacarbo S.p.A.

Grande Miniera di Serbariu

09013 Carbonia (CA), ITALY
Office: +39 0781 670444

Direct: +39 0781 11861770

Fax: +39 0781 670552
E-mail: andrea.porcu@sotacarbo.it
Web: http:i/www.sotacarbo. it

The message represents the personal views .and opinion of the individual sender and under no

circumstances represents those of SOTACARBO. The company shareholders, directors and manatement

accept no responsibility and accordingly shall have no liability to any party whatsoever with respect to the

contenrs of this message. This message (including any attachments) is intended only for the use of the

addressee(s) named ablve. lt may .ontrìn information that is PRIVILEGED and CoNFIDENTIAL and

should not be read, copied or otherwise used by any other person. lf you are not the intended recipient,

you are hereby notifieà that any use, retention, disclosure, copying, printing, forwarding or dissemination

of this communication is strictly prohibited. lf you have received this communication in error, please erase

all copies of the message and its attachments and notify us immediately.

CONFIDENTIAL: This E-mail and any attachment are confidential and may contain reserved information. lf

you are not one of the named recipients, please notify the sender immediately. Moreover, you should not

disclose the contents to any other person, or should the information contained be used for any PurPose

or stored or copied in anY form.
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Da: Gianfranco-Romani@praxair.com [mailto:Gianfranco Romani@praxair.com]

Inviato: lunedì 28 novembre 2016 18:45

A: Andrea Porcu

Cc: Claudia-Granziera@ Praxair.com

Oggetto: Rif: Richiesta aggiornamento d'offerta per fornitura gas tecnici-risposta

Buonasera Andrea,
in relazione al gradevole colloquio telefonico di questa mattina, riepiloghiamo di seguito i prezzi

per i due prodotti richiesti, validi fino al 31.12.2016:

- azoto liquido = Euro O,173tlt- addizionale energia = Euro 0,010/lt; - contributo oneri di consegna

= Euro 1d1 ,oo/consegna - Restano a parte i costi fissi mensili (QRQ - Locazione e Visa) .

- anidride carbonica in pacchi = Euro 1,00/kg - mmp = Euro 25,O)lpacco - trasporto = Euro

75,00/pacco - MDB = Euro 48,00 x pacco/mese.

ln attesa del vostro ordine, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento'

Gianfranco Romani
Rivoira Gas S.r.l.
Sales Area Manager
e-mail : oianfranco romani@praxair.com
tel. 0775 .707222
fax0775 .707288
port. 335 .7777466

Da: "AndreaPorcu"<andrea.porcu@sotacarbo.it>
Per: <Giianfranco Romani@ >

Data: 251111201611:05
Oggetto: Richiesta aggiornamento d'offerta per fornitura gas tecnici



Andrea Porcu

Da:
lnviato:
A:
Oggetto:

G ianfranco_Rom an i @praxair.com
martedì 29 novembre 2016'16:56
Andrea Porcu
Rif: R: Richiesta aggiornamento d'offerta per fornitura gas tecnici-risposta

Buonasera Andrea,
gli importi mi sembrano corretti, naturalmente iva esclusa; sperando che si riesca ad essere tanto precisi nello

Icarico, bisogna infatti sempre tener conto che si tratta di liquido altamente refrigerato che viene travasato sfuso da

una cisterna. Comunque intanto proceda pure così come impostato'

Tanti saluti cordiali - G.Romani

Da: "AndreaPorcu"<andrea.porcu@sotacarbo"it>
Per: <Gianfranco-Romani@praxair.com>
Data: 2911112016 16.49
Oggello: R: Richiesta aggiornamento d'offerla per fornitura gas tecnìci-risposta

Gent.mo Romani,

sulla base dei costi che mi ha indicato, per l'acquisto di:

. 50001 di azoto;
o 1 pacco bombole di anidride carbonica da 480kg (16 bombole);

il costo della fornitura ammonta a 1016€ per l'azoto e 628€ per l'anidride carbonica.

Se mi da conferma, preparo l'ordine.
Cordiali saluti,

Andrea
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ANDREA PORCU
Researcher, Process Analysis and CCU

Sotacarbo S.p.A.
Grande Miniera di Serbariu
0901 3 Carbonia (CA), ITALY
Office: +39 078lr 670444
Direct: +39 0781 |'861770
Fax: +39 0781 670552
E- mail: andrea.porcu@sotacarbo.it
Web: htto://www.sotacarbo.it


