
 

 

STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE 
UFFICIO PROGRAMMAZIONEUFFICIO PROGRAMMAZIONEUFFICIO PROGRAMMAZIONEUFFICIO PROGRAMMAZIONE    

 

 

Informazioni per l’acquisto di Tremaril 5mg cpr Confezione da 20 cpr  
(A.I.C. n.014136028) 
 

La fornitura del farmaco è subordinata all’invio al seguente indirizzo e-mail: 

produzione.orali@farmaceut icomil i tare. it , oppure, in al ternativa, al n. FAX  055 451866, dei 

documenti riportati di seguito:  

1) Ordine di acquisto del farmaco da parte dell’Ente richiedente. Tale ordine deve obbligatoriamente 

contenere l’indirizzo di posta elettronica della struttura richiedente, a cui sarà inviata la fattura ed eventuali 

comunicazioni. 

2) NOTA BENE : ordini d’acquisto senza indirizzo e-mail dell’ Ente/Ufficio 
ordinante non verranno evasi. 

 

-  La documentazione inviata deve essere chiara e leggibile. Le richieste incomplete o illeggibili non saranno evase. 

 

- L’Ordine d’Acquisto deve riportare i dati necessari alla fatturazione elettronica (Cod. CIG e Cod. UNIVOCO), come 

 previsto dalla vigente normativa. 

 

Il medicinale attualmente disponibile ha scadenza_04/2017 

 

Per le farmacie territoriali e grossisti, costo del la confezione da 20 cpr:  € 1,00 + IVA 10%  

 

Per le farmacie ospedaliere, costo della confezione  da 20 cpr:  € 0,75 + IVA 10%  

  

Tempo stimato per l’allestimento della fornitura in oggetto: 30 gg a decorrere dalla data di ricezione dell’ordine completo   

della documentazione prevista. 

Consegne Urgenti con garanzia di domiciliazione: hanno un costo di € 0,80/km, con minimo imponibile di  € 100,00. Le 

destinazioni devono essere comunicate con un preavviso di 72 h e il richiedente deve accettare espressamente la 

maggiorazione. La suddetta modalità consente la spedizione del farmaco anche durante i periodi di chiusura del 

trasportatore (feste comandate e settimana centrale d’Agosto). 

Riferimenti amministrativi per l’ordine d’acquisto: 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE  

Via Reginaldo Giuliani 201  -  50141   Firenze 

Partita IVA: 07281771001    C.F. 97254170588 

I l  pagamento dovrà avveni re trami te boni f ico sul  conto cor rente aperto presso la BANCA D’ITALIA-

Tesorer ia Centra le intestato a Agenzia Industr ie Difesa -  Stab i l imento Chimico Farmaceut ico 

Mi l i tare.  

IBAN IT20I0100003245350200025011  entro 30 gg.  dal la emissione del la fat tura.  


