ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

6276910

materiale pubblicitario Progetto “Yes, we can” codice
identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA2020-322
Strumento d'acquisto
Mercato Elettronico
CIG
ZA232812AF
CUP
E36J20001310006
Bando
BENI
Categoria(Lotto)
Arredi
Data Creazione Ordine
19/07/2021
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 23/07/2021
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
LAZIO > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO
COMPRENSIVO DI MENTANA - VIA PARIBENI, 10
97567390584

Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MENTANA - VIA
PARIBENI, 10
Indirizzo Ufficio
VIA ROBERTO PARIBENI,10, 00013 - MENTANA (RM)
Telefono / FAX ufficio
3400769107/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFRKRY
elettronica
Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

ANNA FOGGIA / CF: FGGNNA67R51F839U
ANNAFOGGIA3@GMAIL.COM
Non inserito
MARIA GABRIELLA PELOSI
FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI
02702750544
DFLDVD69A15G478I
VIA DELLA PESCARA 20, A - 06124 - PERUGIA(PG)
0755002364/0755002364
GRANDPRIXPERUGIA@PEC.IT
IMPRESA INDIVIDUALE
camera di commercio

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

23/12/2003

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

PG

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale

13772118/61
5808080852
91271069/53

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

GRANDPRIXPERUGIA@PEC.IT

CCNL applicato / Settore

ARTIGIANATO / BENI E SERVIZI
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

IT06V0306903022100000000951
nome _DAVID_ cognome ___DE FILIPPI__, codice
fiscale __ DFL DVD 69A15 G478I __, luogo e data di
nascita __PERUGIA, 15/01/69;
secondo soggetto
delegato ALESSIA DE FILIPPI codice fiscale, DFL LSS
72H42 G478P luogo e data di nascita __PERUGIA ,
22/06/1972

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
Oggetto dell'ordine ( 1 di 6 ) - Scheda tecnica: Targhe di identificazione
Marca: GP - Codice articolo produttore: PON_plex6_30x40_2_5 - Nome commerciale della targa di
identificazione: targa PON - Codice articolo fornitore: PON_plex6_30x40_2_5 - Prezzo: 45,5 - Acquisti verdi:
NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 2 Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di
consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 500 - Tipo assistenza: grafica - Note: le spese di
spedizione non sono spedizione incluse nel prezzo - Url immagine: http://www.grandprixperugia.com/ Descrizione tecnica: targa in plexiglas, stampa UV, adatta ad uso interno - Tipo contratto: Acquisto - Area di
consegna: ITALIA - Utilizzo: interno - Struttura: monofacciale - Dimensione (lxh) [mm]: 300x400 - Superficie:
piana - Materiale: plexiglas - Spessore materiale [mm]: 6 - Modalità di installazione: viti e stop (date in dotazione
- Colore: bianco o argento - Prezzo per unità di prodotto: 45,50 - Unità di prodotto: Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 2 di 6 ) - Scheda tecnica: Targhe di identificazione
Marca: GP - Codice articolo produttore: distanziale - Nome commerciale della targa di identificazione: distanziale
- Codice articolo fornitore: distanziale - Prezzo: 3,5 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità
vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità
minima garantita: 500 - Note: le spese di spedizione non sono incluse nel prezzo - Url immagine:
http://www.grandprixperugia.com/targhe_ottone_incisoria.html - Immagine: - - Descrizione tecnica: Distanziali
realizzato in alluminio color argento o oro - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Utilizzo:
esterno - Struttura: monofacciale - Dimensione (lxh) [mm]: 19x23 - Superficie: piana - Materiale: alluminio Spessore materiale [mm]: 10 - Modalità di installazione: viti e stop in dotazione - Colore: argento/oro - Prezzo per
unità di prodotto: 3,50 - Unità di prodotto: Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 3 di 6 ) - Scheda tecnica: Pedane
Marca: GPE - Codice articolo produttore: tapp_150x100 - Nome commerciale della pedana: Tappeto PON
asciugapassi professionalerobusto,assorbe sporco e umidità - Codice articolo fornitore: tapp_150x100 - Prezzo:
204,75 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo
per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di
misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 500 - Garanzia: 5 anni o 150
lavaggi con manutenzione, pulizia e stoccaggio appropriati. - Tipo assistenza: grafica - Note: le spese di
spedizione non sono incluse nel prezzo ed incidono il 10% sul costo - Allegato: scheda tecnica tappeti_.pdf - Url
immagine: http://www.grandprixperugia.com/index_targhe_ottone.html - Immagine: - - Descrizione tecnica:
Tappeto PON asciugapassi professionale robusto,assorbe sporco e umidità,45 colori,Protegge pavimenti e
rivestimenti.Riduce i costi di pulizia - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Dimensioni (lxpxh)
[cm]: 150x100x1 - Materiale struttura: gomma - Materiale piano di calpestio: Nylon High-Twist (100%
poliammide 6.6), peso filato 900 g/m² - Materiale rivestimento piano di calpestio: Nylon High-Twist (100%
poliammide 6.6), peso filato 900 g/m² - Colore: 45 pantoni - Paese di produzione: germania - Servizio di
progettazione: si - Certificazioni produttore: si - Certificazioni fornitore: no - [gpp] certificato ambientale del
legno: non presente - Prezzo per unità di prodotto: 204,75 - Unità di prodotto: Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 4 di 6 ) - Scheda tecnica: Targhe di identificazione
Marca: gp - Codice articolo produttore: trasporto_35 - Nome commerciale della targa di identificazione: spese
trasporto materiale vario - Codice articolo fornitore: trasporto_35 - Prezzo: 35 - Acquisti verdi: NO - Unità di
misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di
consegna (solo numero): 15 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna:
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giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 300 - Note: le spese di spedizione sono incluse nel prezzo Descrizione tecnica: spese trasporto con ns corriere convenzionato - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:
ITALIA - Utilizzo: esterno - Struttura: bifacciale - Dimensione (lxh) [mm]: non pervenuta - Superficie: piana Materiale: cartone - Spessore materiale [mm]: 1000 - Modalità di installazione: autoportante - Colore: non
perventuo - Prezzo per unità di prodotto: 35,00 - Unità di prodotto: Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 5 di 6 ) - Scheda tecnica: Memorie
Marca: GPM - Codice articolo produttore: USB_16GB_200 - Nome commerciale della memoria: chiavetta usb
PON - Codice articolo fornitore: USB_16GB_200 - Prezzo: 8,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita:
5000 - Tipo assistenza: grafica - Note: disponibile in diversi colori - le spese di spedizione sono incluse nel prezzo
- Url immagine: http://www.grandprixperugia.com/ - Immagine: - - Descrizione tecnica: Chiavetta girevole USB
1Gb ABS gommata/Metallo - personalizzata su fronte/retro -stampa diretta - siae inclusa - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Velocità di rotazione [rpm]: 2 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 8,00 - Unità di prodotto:
Pezzo - Tipo dispositivo: USB Memory Key - Capacità di memorizzazione [mb]: 16000 - Lotto minimo per unità
di misura: 200
Oggetto dell'ordine ( 6 di 6 ) - Scheda tecnica: Etichette
Marca: gp - Codice articolo produttore: PON_63.5x33.9_504 - Nome commerciale delle etichette: etichette
adesive per PON, non removibili, stampate - Codice articolo fornitore: PON_63.5x33.9_504 - Prezzo: 176 Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 504 - Lotto minimo per unità di misura: 504 - Tempo
di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 5000 - Tipo assistenza: grafica - Note: le spese
di spedizione non sono incluse nel prezzo - Url immagine: http://www.grandprixperugia.com/ - Immagine: - Descrizione tecnica: etichette adesive per PON, non removibili, stampate mis. 63,5x33,9 - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato/diametro [cm]: 63,5x33,9 - Colore: bianco - Tipologia angoli:
angoli arrotondati - Destinazione: inventario - uso interno - Tipologia scrittura: stampa laser - Marca e modello
della stampante: Konica Minolta - Rimovibile: NO - Unità di misura: Confezione - Tipologia: in fogli - Materiale:
carta adesiva
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome

Valore
30 GG Data Ricevimento Fattura

MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1

targa PON

45,50

3 (Pezzo)

136,50 €

22,00

2

distanziale

3,50

12 (Pezzo)

42,00 €

22,00

3

204,75
Tappeto PON
asciugapassi
professionalerobusto
,assorbe sporco e
umidità

2 (Pezzo)

409,50 €

22,00
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4

spese trasporto
materiale vario

35,00

1 (Pezzo)

35,00 €

22,00

5

chiavetta usb PON

8,00

20 (Pezzo)

160,00 €

22,00

6

etichette adesive per 176,00
PON, non removibili,
stampate

1 (Confezione)

176,00 €

22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

959,00

IVA €

210,98

Totale Ordine (IVA inclusa) €

1169,98

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIA ROBERTO PARIBENI,10 - 00013 - MENTANA - (RM)
VIA ROBERTO PARIBENI,10 - 00013 - MENTANA - (RM)
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MENTANA - VIA PARIBENI, 10
97567390584
non indicato
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di eprocurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine
Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo
del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai
comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto,
oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente
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documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del
Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta
contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle
ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente
concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso
applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema
di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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