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Oggetto dell'ordine ( 1 di 15 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: PRIMO - Codice articolo produttore: PRIMO009A - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Mappa Cubetto - Oceano blu Pack - Codice articolo fornitore: 315640 - Prezzo: 23,77 - Acquisti verdi: N.A. -

Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 -

Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Mappa per Cubetto con disegni a

tema marino e griglia calibrata sui passi di Cubetto.... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/315640 - Url

immagine: http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/315640.jpg - Descrizione tecnica: 315640

Contenuto di questo kit:

1x Mappa per Cubetto con disegni a tema marino e griglia calibrata sui passi di Cubetto

1x Libretto con stor 315640CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10

giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 23,77 -

Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di

misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 2 di 15 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Zioxi - Codice articolo produttore: S41S-45-S5-V - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

Seduta imbottita a 45° in vinile - 58x42x46h cm - Codice articolo fornitore: 307347 - Prezzo: 250 - Acquisti

verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Con queste

soluzioni modulari creerai degli spazi educativi flessibili e personalizzabili. Servon... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/307347 - Url immagine: http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/0/307347.jpg -

Descrizione tecnica: 307347 Rivoluziona l'arredo della tua classe e dai vita a un nuovo modo di fare lezione

grazie a queste coloratissime poltroncine modulari, l 307347CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 250,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di

misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 3 di 15 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: Gonzaga Arredi - Codice articolo produttore: GP0612301 - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Contenitore curvo passante - 145x45x85h cm su ruote - Codice articolo fornitore: 315519 - Prezzo:

784 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: I

contenitori per l'arena hanno vani a giorno passanti oppure schermati da schienali interni o es... - Maggiori

informazioni: www.campustore.it/315519 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/315519.jpg - Descrizione tecnica: 315519 Contenitore curvo

passante 200x85h cm su ruote.

I contenitori per l'arena hanno vani a giorno passanti oppure schermati da schienali i 315519CS - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 784,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio:

ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 4 di 15 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Polydron - Codice articolo produttore: 10-3050 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

POLYDRON - SET DI MATEMATICA - 414 pezzi - Codice articolo fornitore: 239962 - Prezzo: 211,2 -

Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna

(solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note:

POLYDRON - SET DI MATEMATICA ... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/239962 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/2/3/239962.jpg - Descrizione tecnica: 239962 Il set completo per

le classi della scuola primaria, da usare con il supporto del manuale (in inglese). Consente all'intera classe di

239962CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello di

riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 211,20 -

Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
Nessun dato rilasciato
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Oggetto dell'ordine ( 5 di 15 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Conen - Codice articolo produttore: 311440_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio per

videoproiettori: Sedia ergonomica Ergostar - Codice articolo fornitore: 311440 - Prezzo: 78,4 - Acquisti verdi:

N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 -

Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Sedia ergonomica Ergostar... -

Maggiori informazioni: www.campustore.it/311440 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/311440.jpg - Descrizione tecnica: 311440 Sedia di tipo

cantilever monoscocca impilabile, con struttura in tubo d'acciaio con verniciatura a polveri epossidiche. La seduta

è er 311440CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello

di riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 78,40

- Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 6 di 15 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Polydron - Codice articolo produttore: 10-3043 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

POLYDRON FRAMEWORKS - MAXI SET - Codice articolo fornitore: 239965 - Prezzo: 70,95 - Acquisti verdi:

N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 -

Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: POLYDRON FRAMEWORKS -

MAXI SET... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/239965 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/2/3/239965.jpg - Descrizione tecnica: 239965 Permette di

costruire strutture complesse e solidi geometrici che consentono agli studenti di studiare la struttura interna delle

cost 239965CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello

di riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 70,95

- Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 7 di 15 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Polydron - Codice articolo produttore: 10-3020 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

Polydron - Set di geometria per la classe (266 pezzi) - Codice articolo fornitore: 263315 - Prezzo: 92,92 - Acquisti

verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Polydron - Set di

geometria per la classe (266 pezzi)... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/263315 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/2/6/263315.jpg - Descrizione tecnica: 263315 Ideale per le

attività di gruppo in classe. 266 pezzi, 7 differenti forme geometriche e 2

goniometri Polydron. Consente di costruire m 263315CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni

lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 92,92 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 8 di 15 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Polydron - Codice articolo produttore: 50-1010 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

Polydron magnetici - Set per la classe (96 pezzi) - Codice articolo fornitore: 263305 - Prezzo: 117,52 - Acquisti

verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Polydron

magnetici - Set per la classe (96 pezzi)

... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/263305 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/2/6/263305.jpg - Descrizione tecnica: 263305 I Polydron

Magnetici permettono ai bambini di esplorare il mondo delle forme, dello spazio e del magnetismo in un'unica

esperienza, co 263305CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND -

Marca/modello di riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 117,52 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni

Oggetto dell'ordine ( 9 di 15 ) - Scheda tecnica: Unità centrali di elaborazione (CPU) o processori

Marca: PRIMO - Codice articolo produttore: 314522_Campustore - Nome commerciale della cpu: Cubetto Play

Set - Codice articolo fornitore: 314522 - Prezzo: 184 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 22 - Disponibilità minima garantita: 100 -

Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Cubetto Play Set è un robot in legno che può essere usato fin dai 3

anni basato su un approccio t... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/314522 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/314522.jpg - Descrizione tecnica: 314522 NEW EDITION

Scopri il nuovo Cubetto Kickstarter Edition, un set basato su un approccio tangibile che aiuta i bambini ad
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apprendere la  314522CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Frequenza di lavoro [ghz]: 1 -

Socket: 0 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 184,00 - Unità

di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 22 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 10 di 15 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: PRIMO - Codice articolo produttore: 316642_Campustore - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Cubetto - Set per la classe - Codice articolo fornitore: 316642 - Prezzo: 1000 - Acquisti verdi: N.A.

- Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 -

Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Questo Kit per la classe è

composto da 6 Cubetto Play Set - New edition (314522).... - Maggiori informazioni: www.campustore.it/316642 -

Url immagine: http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/316642.jpg - Descrizione tecnica: 316642

Questo Kit è composto da 6 Cubetto Play Set - New edition (314522)

Scopri il nuovo Cubetto Kickstarter Edition, un set basato su un a 316642CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni

lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1000,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND -

Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 11 di 15 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Zioxi - Codice articolo produttore: T41-60M-S5-C - Nome commerciale dell'accessorio per

videoproiettori: Tavolo componibile con ruote con angoli a 60° per arredi scolastici mobili - 72H - Codice articolo

fornitore: 314310 - Prezzo: 229 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di

misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo

assistenza: ND - Note: Dimensioni in cm: 74W X 60D X 72H. - Colore da specificare in fase di ordine... -

Maggiori informazioni: www.campustore.it/314310 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/t/4/t41-60m.jpg - Descrizione tecnica: 314310 Ideali per spazi

per l'apprendimento flessibili e adattabili, questi tavoli mobili componibili e scomponibili con ruote e angoli a 60°

314310CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello di

riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 229,00 -

Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 12 di 15 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Polydron - Codice articolo produttore: 50-1050 - Nome commerciale dell'accessorio per videoproiettori:

Polydron Magnetici - Set per la classe (184 pezzi) - Codice articolo fornitore: 280314 - Prezzo: 195,87 - Acquisti

verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Queste figure

geometriche magnetiche di diverse forme sono perfette per iniziare ad assemblare de... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/280314 - Url immagine: http://www.campustore.it/media/catalog/product/2/8/280314.jpg -

Descrizione tecnica: 280314 Questo set è uno strumento fantastico e completo che permette ai bambini di

esplorare il mondo delle forme, dello spazio e del magneti 280314CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 195,87 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per

unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 13 di 15 ) - Scheda tecnica: Videoproiettori - Accessori

Marca: Zioxi - Codice articolo produttore: STB-1690-S5-CB - Nome commerciale dell'accessorio per

videoproiettori: Tavolo collaborativo a fagiolo 165x93x72H - Codice articolo fornitore: 312153 - Prezzo: 650 -

Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Maggiori

informazioni: www.campustore.it/312153 - Url immagine:

http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/312153.jpg - Descrizione tecnica: 312153 Questi tavoli a

forma di fagiolo con i loro colori brillanti portano allegria all'interno della classe.

Per gruppi fino a 6 persone.

S 312153CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Nome accessorio: ND - Marca/modello di

riferimento: ND - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 650,00 -

Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi
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Oggetto dell'ordine ( 14 di 15 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: PRIMO - Codice articolo produttore: PRIMO008A - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Mappa Cubetto - Spazio profondo Pack - Codice articolo fornitore: 315639 - Prezzo: 23,77 - Acquisti verdi: N.A.

- Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 -

Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Mappa per Cubetto con disegni a

tema spaziale e griglia calibrata sui passi di Cubetto, è un poss... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/315639 - Url immagine: http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/315639.jpg -

Descrizione tecnica: 315639 Contenuto di questo kit:

1x Mappa per Cubetto con disegni a tema spaziale e griglia calibrata sui passi di Cubetto

1x Libretto con st 315639CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10

giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 23,77 -

Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di

misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 15 di 15 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: PRIMO - Codice articolo produttore: PRIMO010A - Nome commerciale dell'accessorio per presentazioni:

Mappa Cubetto - Grande città Pack - Codice articolo fornitore: 315641 - Prezzo: 23,77 - Acquisti verdi: N.A. -

Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 -

Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: ND - Tipo assistenza: ND - Note: Accompagna Cubetto in una

bella passeggiata attraverso una giungla urbana emozionante.... - Maggiori informazioni:

www.campustore.it/315641 - Url immagine: http://www.campustore.it/media/catalog/product/3/1/315641.jpg -

Descrizione tecnica: 315641 Contenuto di questo kit:

1x Mappa per Cubetto con disegni che richiamano una città (strade, negozi, incroci,...) e griglia calibrata

315641CS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 23,77 - Unità di prodotto:

Pezzo - Nome accessorio: ND - Marca/modello di riferimento: ND - Lotto minimo per unità di misura: 1

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Mappa Cubetto -
Oceano blu Pack

1 23,77 22,0023,77 €1 (Pezzo)

Seduta imbottita a
45° in vinile -
58x42x46h cm

2 250,00 22,002000,00 €8 (Pezzo)

Contenitore curvo
passante -
145x45x85h cm su
ruote

3 784,00 22,001568,00 €2 (Pezzo)

POLYDRON - SET
DI MATEMATICA -
414 pezzi

4 211,20 22,001056,00 €5 (Pezzo)
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Sedia ergonomica
Ergostar

5 78,40 22,001411,20 €18 (Pezzo)

POLYDRON
FRAMEWORKS -
MAXI SET

6 70,95 22,00354,75 €5 (Pezzo)

Polydron - Set di
geometria per la
classe (266 pezzi)

7 92,92 22,00464,60 €5 (Pezzo)

Polydron magnetici -
Set per la classe (96
pezzi)

8 117,52 22,00587,60 €5 (Pezzo)

Cubetto Play Set9 184,00 22,00184,00 €1 (Pezzo)

Cubetto - Set per la
classe

10 1000,00 22,001000,00 €1 (Pezzo)

Tavolo componibile
con ruote con angoli
a 60° per arredi
scolastici mobili -
72H

11 229,00 22,002748,00 €12 (Pezzo)

Polydron Magnetici -
Set per la classe
(184 pezzi)

12 195,87 22,00979,35 €5 (Pezzo)

Tavolo collaborativo
a fagiolo
165x93x72H

13 650,00 22,00650,00 €1 (Pezzo)

Mappa Cubetto -
Spazio profondo
Pack

14 23,77 22,0023,77 €1 (Pezzo)

Mappa Cubetto -
Grande città Pack

15 23,77 22,0023,77 €1 (Pezzo)
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13074,81Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 2876,46

Totale Ordine (IVA inclusa) € 15951,27

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA ROMA 102 - 85044 - LAURIA - (PZ)Indirizzo di Consegna
VIA ROMA 102 - 85044 - LAURIA - (PZ)Indirizzo di Fatturazione
ISTITUTO COMPRENSIVO - D. LENTINIIntestatario Fattura
91002150760Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

CONSEGNA DA CONCORDARE TELEFONICAMENTE AL N. 0973823292

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1. ALL__2_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA.DOC - dim. 33 Kb

Allegato 2. MODELLO_DI_DICHIARAZIONE_DI_TRACCIABILITA_DEI_FLUSSI_FINANZIARI.DOC -
dim. 34 Kb
Allegato 3. MODELLO_PATTOINTEGRITA.DOC - dim. 38 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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.

7 diPagina 7


