
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

294558

NA

9010096670

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

4851992

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

5121372928

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore 042 / COMMERCIO

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

04/03/1997

INPS: Matricola aziendale

4

5940329

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

03272351218

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

03272351218

81000270595

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

Non inserito

CUP
8568977F81

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

25/12/2020

21/12/2020

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

BENI

Descrizione Ordine Acquisto Banchi Monoposto

Bando BENI
Categoria(Lotto) Arredi

Nome Ente COMUNE DI FORMIA

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICINome Ufficio
VIA VITRUVIO 190, 04023 - FORMIA (LT)Indirizzo Ufficio
0771778334/nullTelefono / FAX ufficio

ANTONIO FRACASSA / CF: FRCNTN64S04H501FPunto Ordinante
AFRACASSA@COMUNE.FORMIA.LT.ITEmail Punto Ordinante

RAFFAELE AURIEMMAOrdine istruito da

PRISMA SRLRagione Sociale

VIA LECCE 14 - 80029 - SANT'ANTIMO(NA)Indirizzo Sede Legale
0815861190/0817427710Telefono / Fax

PEC Registro Imprese PRISMA.SRL@LEGALMAIL.IT

DP.IINAPOLI@AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

1 diPagina 4



Oggetto dell'ordine ( 1 di 4 ) - Scheda tecnica: Tavoli allievi

Marca: prisma - Codice articolo produttore: bancoscuolainfanzia - Nome commerciale del tavolo allievi: Banco

monoposto scuola infanzia - Codice articolo fornitore: br505ss03INF - Prezzo: 31,50 - Acquisti verdi: SI - Unità

di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 100 - 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: come nei termini di legge - Tipo assistenza: on

line www.prismarredo.it , telefonica 0815861190 - Note: per quantità inferiori al lotto minimo o per ordini di

diversi articoli contattaci 0815861190 - Url immagine: http://www.prismarredo.it/art1/0/10036/10614/Banco-

monoposto-senza-sottopiano-per-tutti-i-tipi-di-scuola-infanzia-elementari-medie-superiori.html - Immagine: - -

Descrizione tecnica: vai al sito https://www.prismarredo.it/10614-banco-monoposto-senza-sottopiano-per-tutti-i-

tipi-di-scuola-infanzia-elementari-medie-superiori.html - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA,

LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, TRENTINO ALTO ADIGE,

UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO, AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LUCCA, MASSA CARRARA,

PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA - Tipologia: fisso - Grandezza (h) uni 7713 e uni env 1729-1: 3 - Posti: 1 -

Dimensione piano (lxpxh) [cm]: 70 lunghezza x 50 profondità x 52 altezza - Colore struttura: nero o grigio

secondo disponibilità di magazzino - Colore piano: avorio - Aggregabilità: aggregabile - Paese di produzione:

ITALIA - Servizio di progettazione: si - Certicazioni produttore: UNI 14001 - Certificazioni fornitore: banco

monoposto senza sottopiano scuola infanzia altezza 52  - [gpp] certificato ambientale del legno: FSC - [gpp]

rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato -

[gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 31,50 - Unità di

prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 2 di 4 ) - Scheda tecnica: Tavoli allievi

Marca: Prisma - Codice articolo produttore: bancosotgriglia64 - Nome commerciale del tavolo allievi: Banco

monoposto con sottopiano griglia h64 scuola primaria primo ciclo - Codice articolo fornitore: BR505407 -

Prezzo: 34,39 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto

minimo per unità di misura: 100 - Tempo di consegna (solo numero): 25 - Tempo di consegna: 25 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 500 -

Garanzia: come nei termini di legge - Tipo assistenza: online su www.prismarredo.it o telefonica 0815861190 -

Note: per quantità inferiori al lotto minimo o per ordini di diversi articoli contattaci - Url immagine:

http://www.prismarredo.it/home/art1/0/10036/10228/Banco-monoposto-con-sottopiano-in-griglia-e-a-richiesta-

con-poggiapiedi-anteriore.html - Immagine: - - Descrizione tecnica: copia il link e vai al sito

https://www.prismarredo.it/10228-banco-monoposto-con-sottopiano-in-griglia-e-a-richiesta-con-poggiapiedi-

anteriore.html - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ABRUZZO, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA,

LAZIO, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, UMBRIA, VENETO, AREZZO, COMO, FIRENZE, GROSSETO,

LECCO, LODI, LUCCA, MASSA CARRARA, MILANO, MONZA E DELLA BRIANZA, PISA, PISTOIA,

PRATO, SIENA, TARANTO, VARESE - Tipologia: fisso - Grandezza (h) uni 7713 e uni env 1729-1: 4 - Posti: 1

- Dimensione piano (lxpxh) [cm]: 70x50x64 - Colore struttura: nero o grigio secondo disponibilità di magazzino -

Colore piano: Avorio/verde - Aggregabilità: aggregabile - Paese di produzione: Italia - Servizio di progettazione:

si - Certicazioni produttore: UNI EN ISO 9001:2000 - Certificazioni fornitore: Tavolo allievi. fisso. nr. posti 1.

cm piano 70x50x64 accessoriabile con gancio portazaino con sovrapprezzo - [gpp] certificato ambientale del

legno: FSC - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] composti organici volatili

(cov): non rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto:

34,39 - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 3 di 4 ) - Scheda tecnica: Tavoli allievi

Marca: Prisma - Codice articolo produttore: bancosotgriglia76 - Nome commerciale del tavolo allievi: Banco

monoposto con sottopiano griglia altezza 76 scuola secondaria primo e secondo grado - Codice articolo fornitore:

BR505607 - Prezzo: 34,39 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1

- Lotto minimo per unità di misura: 100 - Tempo di consegna (solo numero): 25 - Tempo di consegna: 25 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 500 -

Garanzia: come nei termini di legge - Tipo assistenza: online su www.prismarredo.it o telefonica 0815861190 -

Note: per quantità inferiori al lotto minimo o per ordini di diversi articoli contattaci - Url immagine:

http://www.prismarredo.it/home/art1/0/10036/10228/Banco-monoposto-con-sottopiano-in-griglia-e-a-richiesta-

con-poggiapiedi-anteriore.html - Immagine: - - Descrizione tecnica: copia il link e vai al sito

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT04E0200839951000004127902
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) GALLO GENNARO GLLGNR60R13F839W

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
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it/10228-banco-monoposto-con-sottopiano-in-griglia-e-a-richiesta-con-poggiapiedi-anteriore.html - Tipo

contratto: Acquisto - Area di consegna: EMILIA ROMAGNA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO,

MOLISE, CAMPANIA, AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, MASSA CARRARA, PISA, PISTOIA - Tipologia:

fisso - Grandezza (h) uni 7713 e uni env 1729-1: 6 - Posti: 1 - Dimensione piano (lxpxh) [cm]: 70x50x76 - Colore

struttura: nero o grigio secondo disponibilità di magazzino - Colore piano: Avorio/verde - Aggregabilità:

aggregabile - Paese di produzione: Italia - Servizio di progettazione: si - Certicazioni produttore: UNI EN ISO

9001:2000 - Certificazioni fornitore: Tavolo allievi. fisso. nr. posti 1. cm piano 70x50x76 accessoriabile con

gancio portazaino con sovrapprezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: FSC - [gpp] rilascio di formaldeide:

valore minimo - come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp]

conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 34,39 - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 4 di 4 ) - Scheda tecnica: Tavoli allievi

Marca: Prisma - Codice articolo produttore: bancosotgriglia71 - Nome commerciale del tavolo allievi: Banco

monoposto con sottopiano griglia scuola primaria secondo ciclo h71 - Codice articolo fornitore: BR505507 -

Prezzo: 34,39 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto

minimo per unità di misura: 100 - Tempo di consegna (solo numero): 25 - Tempo di consegna: 25 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 500 -

Garanzia: come nei termini di legge - Tipo assistenza: online su www.prismarredo.it o telefonica 0815861190 -

Note: per quantità inferiori al lotto minimo o per ordini di diversi articoli contattaci - Url immagine:

http://www.prismarredo.it/home/art1/0/10036/10228/Banco-monoposto-con-sottopiano-in-griglia-e-a-richiesta-

con-poggiapiedi-anteriore.html - Immagine: - - Descrizione tecnica: copia il link e vai al sito

https://www.prismarredo.it/10228-banco-monoposto-con-sottopiano-in-griglia-e-a-richiesta-con-poggiapiedi-

anteriore.html - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, UMBRIA,

MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, AREZZO, FIRENZE, GROSSETO, LUCCA, MASSA

CARRARA, PISA, PISTOIA - Tipologia: fisso - Grandezza (h) uni 7713 e uni env 1729-1: 5 - Posti: 1 -

Dimensione piano (lxpxh) [cm]: 70x50x71 - Colore struttura: nero o grigio secondo disponibilità di magazzino -

Colore piano: Avorio/verde - Aggregabilità: aggregabile - Paese di produzione: Italia - Servizio di progettazione:

si - Certicazioni produttore: UNI EN ISO 9001:2000 - Certificazioni fornitore: Tavolo allievi. fisso. nr. posti 1.

cm piano 70x50x71 accessoriabile con gancio portazaino con sovrapprezzo - [gpp] certificato ambientale del

legno: FSC - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] composti organici volatili

(cov): non rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto:

34,39 - Unità di prodotto: Pezzo

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)

Banco monoposto
scuola infanzia

1 31,50 22,0010899,00 €346 (Pezzo)

Banco monoposto
con sottopiano
griglia h64 scuola
primaria primo ciclo

2 34,39 22,0013824,78 €402 (Pezzo)

Banco monoposto
con sottopiano
griglia altezza 76
scuola secondaria
primo e secondo
grado

3 34,39 22,007428,24 €216 (Pezzo)
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Banco monoposto
con sottopiano
griglia scuola
primaria secondo
ciclo h71

4 34,39 22,0016128,91 €469 (Pezzo)

48280,93Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 10621,80

Totale Ordine (IVA inclusa) € 58902,73

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA VITRUVIO 190 - 04023 - FORMIA - (LT)Indirizzo di Consegna
VIA VITRUVIO 190 - 04023 - FORMIA - (LT)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI FORMIAIntestatario Fattura
81000270595Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
non indicatoModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

SI PRECISA CHE PER LA CONFERMA DELL'ORDINE SARÀ NECESSARIO ATTENDERE UNA
COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA S.A. (COMUNE DI FORMIA (LT)). INOLTRE LA S.A. SI
RISERVA PER QUANTO CONCERNE IL PRODOTTO "BR505407" DI INDICARE LA VARIAZIONE
DELL'ALTEZZA DA 64 CM A 67 CM PER N. 161 ELEMENTI.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

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.
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