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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al MEDCOMPUTER.SRL@CGN.LEGALMAILIT
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

CCNL applicato I Settore COMMERCfOIINF'ORMATICA

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

BENI
Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Palmari

Marca: Apple - Codice articolo produttore: Prev81818Med - Nome commerciale del palmare: Riferimento
preventivo 818-18 - Codice articolo fornitore: Prev81818Med - Prezzo: 3985,25 - Acquisti verdi: SI - Unità di
misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: I - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Disponibilità
minima garantita: 1000 - Garanzia: 24 mesi - Descrizione tecnica: iPad +MacBook + TV + Laserjet - Tipo
contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Collegam. in rete: wifi - Sistema operativo: iOS - Programmi
applicativi utilizzati: di sistema - Etichette ambientali: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Unità di
misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 3985,25 - Unità di prodotto: Pezzo
- Lotto minimo er unità di misura: l - Tem o di conse a: 3 iorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di orodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGOECONOMICO

Oggetto Aliquota
IVA (%)

Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Qtà ordinata

Riferimento
preventivo 818-18
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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 ".11presente 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.

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

QUESTODOCUMENTONO VALORESEP SOTTOSCRIZIONEA MEZZOFIR
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