Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. (Invitrogen Division)

Procedure relative all’utilizzo del Supply Centre Life Technologies
RICERCATORE:
1. Accede alla sezione del Freezer Program del Tigem sul sito www.lifetechnologies.com , con login e PW
propria di ogni ricercatore autorizzato.
NB ogni ricercatore autorizzato è pienamente ed unicamente responsabile per la diffusione ai
membri del proprio gruppo delle sue credenziali d’accesso. E’ altresì responsabile dell’utilizzo
non idoneo del sito mediante la sua registrazione.
2. carica il carrello con i prodotti di suo interesse.
3. attraverso il sito trasferisce il carrello alla persona designata dell’ amministrazione (sig.ra Ottaiano).
Il carrello contiene oltre all’elenco dei prodotti anche il totale dell`ordine con i prezzi riservati.
AMMINISTRAZIONE:
4. la persona designata carica l’ordine in Sprint con il carrello, assicurandosi che sia stato approvato dal
Responsabile dell’Area Gestione Fondi di Ricerca
5. con il numero d’ordine così creato, trasforma il carrello del ricercatore in ordine seguendo le procedure
guidate sul sito web.
NB:Aggiunge la mail del ricercatore tra gli indirizzi cui mandare la conferma d’ordine
RICERCATORE:
6. riceve via e-Mail la conferma d’ordine
7. stampa la conferma d’ordine e va da Stefano Pepe per la consegna.
STEFANO PEPE:
8. consegna i prodotti disponibili al Ricercatore solo se è stata prodotta una conferma d’ordine.
9. con la stampa della conferma d’ordine (firmata dal ricercatore che riceve la merce) crea un archivio delle
consegne.

Relativamente all`ordine:
a) La merce viaggerà tutta insieme, ma con DDT diversi a seconda degli ordini che sono stati fatti.
b) La fatturazione anch’essa sarà separata a seconda degli ordini sottomessi.
c) E’ possibile, nella fase di caricamento del carrello, inserire anche prodotti al di fuori dallo stock, che
ovviamente avranno la valorizzazione relativa all’offerta in vigore. In questo caso, il ricercatore prelevera`
solamente la merce in giacenza ed aspettera` il resto dei prodotti in consegna il successivo Mercoledì con il
ripristino dello stock.
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