Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche
Premesso che :
 il Programma “Servizi di cura dell’infanzia (zero - trentasei mesi)” si colloca nell’ambito del Piano
di Azione e Coesione (PAC);
 la ripartizione dei Fondi è stata disposta per ambiti beneficiari, coincidenti, per la città di Napoli, con
le dieci municipalità cittadine e che le risorse destinate alla Municipalità 8 - ambito N08, II Riparto,
ai fini della realizzazione del Piano di Azione e Coesione – Servizi di Cura per l’infanzia ammontano
ad € 941.932,89 giusta Decreti del Ministero dell’Interno – Programma Nazionale Servizi di cura
all’Infanzia e agli anziani non autosufficienti – Autorità di Gestione n. 747/PAC del 01/12/2015 e n.
1116/PAC del 22/04/2016;
 il piano di Intervento per i Servizi di cura dell’infanzia per la municipalità 8 - ambito N08, relativo al
II Riparto del Piano di Azione e Coesione – Servizi di Cura all’Infanzia (zero-trentasei mesi) così
come approvato con i predetti decreti ministeriali prevede, tra gli altri interventi, la fornitura di
mobili ed arredi necessari alla realizzazione di un micro nido nel plesso di via Ramaglia, 26 del 18’
circolo comunale;
 il Ministero dell’Interno, Programma Nazionale dei Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non
autosufficienti, autorità di gestione, a seguito di richiesta di modifica delle caratteristiche di alcuni
beni che non avessero i requisiti specifici per il micro nido, nel limite massimo dell’importo
complessivo di Euro10.252,75 non ha rappresentato alcun impedimento alla modifica richiesta;
 le risorse assegnate non prevedono il finanziamento dell'IVA che, pertanto, resta a carico del
Comune di Napoli;
Considerando che
 la scheda intervento relativa all'acquisto di arredo ed attrezzature prevedeva la procedura di acquisto
sul mercato elettronico (MEPA) tramite RdO per una spesa complessiva di € 10.252,75 (IVA esclusa)
quantificata per i beni di cui all’allegato elenco secondo preventivo di spesa presentato a sostegno
della scheda di che trattasi;
 con determina n. 5 del 21/07/2017 è stata indetta gara d’appalto, tramite R.d.O., che è si è però
esperita infruttuosamente non procedendo all'aggiudicazione poichè le tre ditte partecipanti sono
state escluse in quanto le offerte non sono risultate pertinenti all’appalto e quindi manifestamente
inadeguate a rispondere alle esigenze della Stazione Appaltante;
 è necessario procedere all’aggiudicazione della fornitura al fine di non pregiudicare l’inizio delle
attività programmate dal micro nido e così garantirne il servizio;
Ritenuto che:
 si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui all'art.
192 del D.Lgs. 267/2000;
 l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di mobili ed arredi per il micro nido in via
Ramaglia,26;
 il fine è la dotazione del micro nido di arredo ed attrezzature funzionali allo svolgimento delle
attività dello stesso;
 le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di
e.procurement e dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le categorie merceologiche
cui appartengono i beni approvati dal MEPA medesimo;
 per la scelta del contraente, si ricorrerà al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
attraverso ordine diretto di acquisto (O.d.A.) applicando il criterio del prezzo più basso;
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Rilevato che :


















l'art.7 della L. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, prescrive il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art. 328 DPR 207/2010;
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da Consip, consente acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei
principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non
discriminazione;
per quanto sopra, occorre procedere all'acquisto di arredi ed attrezzature necessari per l'attivazione
del micro nido e funzionali allo svolgimento delle attività mediante il ricorso al MEPA. La procedura
avverrà senza divisione in lotti in quanto la tipologia di fornitura rientra in un unico bando di
abilitazione (Arredi 104) che comprende le diverse tipologie di prodotti dello specifico settore
merceologico;
con disposizione del 23.03.2017 è stata accertata, tra l’altro l'entrata di € 10.252,75 sul cap.
201480/8;
la gara si svolgerà, pertanto, sul MEPA – che garantisce una maggiore celerità e trasparenza - nel
rispetto delle procedure previste dall'art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di
beni standardizzati le cui condizioni sono stabilite dal mercato e, pertanto, non è necessario acquisire
il preventivo parere del Coordinatore CUAG giusta circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a
firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, in virtù della quale i
Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al CUAG la valutazione delle
procedure di acquisti tramite Consip;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 288/2014, ha approvato le tabelle dei beni e servizi
acquisibili in economia, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tra cui rientra anche la
fattispecie di che trattasi;
non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza e/o redigere il DUVRI;
risulta corretto procedere, previa disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un
affidamento diretto servendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante
l’emissione di un O.D.A.
a tal proposito è stata effettuata un’attenta indagine di mercato, consultando ditte presenti sul MEPA .
A seguito di tale indagine l’offerta prodotta dalla ditta AZ SCUOLA S.R.L. si è dimostrata la più
conveniente;

Rilevato che




con nota PG/2017/905124 del 22/11/2017, in ossequio agli obblighi di leale collaborazione previsti
dalla Direttiva Generale del Sindaco per l’attività amministrativa e la gestione, è stata effettuata la
comunicazione preventiva al Direttore Generale, all’assessore all’istruzione e all’assessore ai
rapporti con le municipalità in relazione al presente acquisto,
sono state espletate con esito positivo le attività di verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.
Lgs 50/2016 e ss.mm.i.. ed in particolar modo:


con la nota prot PG/2017/800560 del 19/10/2017 in osservanza di quanto previsto circa le
verifiche sulla regolarità dei pagamenti dei tributi locali ai sensi del DUP 2017-2019 Comune di Napoli cosiddetto Programma 100 si è proceduto all'effettuazione delle
verifiche di rito nei confronti della ditta “AZ SCUOLA S.R.L.”. Facendo seguito alla
richiesta il Servizio Programma 100 ha certificato la regolarità dei tributi locali giusta
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nota PG/2017/877436 del 14.11.2017;



si è proceduto altresì ad acquisire, tramite la piattaforma web DURC on Line, il DURC
prot. n. INAIL_9184086 del 18/10/2017 con scadenza il 15.02.2017- in carico
all'aggiudicatario, che non ha palesato irregolarità;



è stata acquisita dalla ditta “AZ SCUOLA S.R.L.” la dichiarazione di essere a
conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente
con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014, scaricabile dal sito del Comune di Napoli
(www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali) e delle relative
clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in
esso contenute. A tal scopo la ditta ha trasmesso sia il Codice di Comportamento firmato
digitalmente.
altresì la ditta “AZ SCUOLA S.R.L.” ha trasmesso il Patto d’integrità debitamente
firmato digitalmente.



Atteso








che per quanto sopra rappresentato, la fornitura sarà rimessa all’esito della procedura sulla
piattaforma Mepa mediante ordine diretto di acquisto, i cui prodotti, con relative caratteristiche e
quantità sono riportate nell’allegato prospetto;
che l’importo previsto della fornitura ammonta ad € 9.829,25 oltre IVA al 22 % per un importo
complessivo di € 11.991,69 per effetto dei prezzi praticati dalla ditta AZ SCUOLA S.R.L.
che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato tramite la piattaforma
telematica del mercato elettronico;
che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

Ritenuto altresì
 di non prevedere la suddivisione in lotti, in quanto la tipologia di fornitura rientra in un unico bando
di abilitazione (ARREDI 104) che comprende le diverse tipologie di prodotti dello specifico settore
merceologico;
 che, in virtù della disciplina che regola il mercato elettronico, l’Ordine di acquisto ha efficacia di
accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore, per cui il contratto di fornitura si
intende perfezionato nel momento in cui l’ordine viene caricato e registrato nel sistema
dall’Amministrazione, con sottoscrizione in forma digitale dei documenti generato automaticamente
dal sistema stesso;
Attestato che
 l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e degli
artt.13, c.1, lett.b) e 17, c.2 lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione
C.C. n.4 del 28/02/2013;
 l 'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal
responsabile del procedimento, il funzionario arch. Carla Peduto;
 ai sensi dell'art.6 bis delle legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1 comma 41) non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;
Letto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000
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DETERM I NA
per i motivi espressi in narrativa
 affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante ricorso al MEPA ed
attraverso il sistema dell’ordine diretto di acquisto (ODA), alla ditta “AZ SCUOLA S.R.L.” con
sede in Avellino in via Tagliamento, 32 - P. IVA 02679140646, la fornitura di mobili ed arredi per il
micro nido nel plesso di Via Ramaglia 26 del 18^ Circolo Comunale
 di impegnare in favore della ditta “AZ SCUOLA S.R.L.” con P. IVA 02679140646 la somma
complessiva di € 11.991,69 di cui € 9.829,25 sul capitolo 201480/8 programma 12.012.02.01.03.999 del bilancio 2017-2019 annualità 2017 e per IVA € 2.162,44 sul capitolo 205101/8
programma 12.01-2.02.01.09.017 del bilancio 2017-2019 annualità 2017 per l’acquisto di cui al
punto precedente;
 trasmettere l’ordinativo per la fornitura alla ditta “AZ SCUOLA S.R.L.” con sede in Avellino in
via Tagliamento, 32 - P. IVA 02679140646 - attraverso la piattaforma MEPA, in uno al codice di
comportamento del comune di Napoli ed allo schema di “Patto d’integrità”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 797/2015;
 stabilire che il Dirigente S.A.T. provvederà, con successivo provvedimento ai sensi dell’art. 184 del
D. Lgs 267/2000, esperiti i necessari controlli, al relativo pagamento in favore del fornitore;
 dare atto che l’obbligo di accertamento preventivo sancito dal novellato comma 8, art. 183 del D.
Lgs 267/2000 è stato assolto, giusta nota PG/2017/110290 del 09/02/2017 della Direzione Centrale
Servizi Finanziari, Ragioneria Generale, con la verifica dello stanziamento di cassa per l’anno 2017
presente sui capitoli 201480/8 e 205101/8 di cui l’allegato report.

Il Dirigente
arch. Ignazio Leone

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti composti complessivamente da n.12 pagine progressivamente
numerate e siglate:
1. bozza O.D.A. n. d’ordine 3993159;
2. stampa delle schermate dell’applicativo Halley attestanti l’assolvimento dell’obbligo di accertamento preventivo.
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine

3993159
Fornitura di mobili ed arredi per il micro nido nel plesso
di Via Ramaglia N.26 del 18^ Circolo Comunale - VIII
Municipalità, Comune di Napoli
Mercato Elettronico
Z4220E8229
B69J16003460001
BENI
Arredi

Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)
Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente

COMUNE DI NAPOLI

Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

80014890638

Punto Ordinante
Email Punto Ordinante
Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

IGNAZIO LEONE / CF: LNEGNZ68T11F839H
IGNAZIO.LEONE@COMUNE.NAPOLI.IT
80014890638
IGNAZIO LEONE

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO,
DELLE OO.PP. A RETE E DEI PARCHEGGI
Indirizzo Ufficio
PIAZZA MUNICIPIO, PALAZZO SAN GIACOMO, 80100
- NAPOLI (NA)
Telefono / FAX ufficio
0817955351/0817955417
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione 8M2Y3Y
elettronica

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

AZ SCUOLA
02679140646
02679140646
VIA TAGLIAMENTO, 32 - 83100 - AVELLINO(AV)
08251806922/08251806914
INFO@AZSCUOLA.IT
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
175703

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

29/03/2011

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

AV

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

014891154
0805817751
92937482/66

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

Non inserito

CCNL applicato / Settore

TERZIARIO / 464710
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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 (*)

IT30Z0538715100000001373861
FLORCZAK IZABELA MARIA Codice Fiscale
FLRZLM80T68Z127T;

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
Oggetto dell'ordine ( 1 di 22 ) - Metaprodotto: Armadietti per spogliatoi
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: ME05L - Codice articolo produttore:
SPP056 - Colore: grigio RAL 7035 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Con tramezzo
verticale e piano superiore, 2 ganci laterali, asta portagrucce. Anta battente con serratura lucchettabile. Dimensioni (lxpxh) [cm]: 40x50x180h - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: 2 ANNI - Immagine: - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: CO. AR. ME. - Nome commerciale dell'armadietto per spogliatoi:
Spogliatoio sporco/pulito 1 posto. - Paese di produzione: ITALIA - Prezzo: 144,82 - Prezzo per unità di prodotto:
144,82 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di fissaggio: non compreso nella fornitura - Servizio
di progettazione: no - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo
contratto: Acquisto - Tipologia chiusura ante: con dispositivo per lucchetto - Tipologia mobiletto: ad anta singola
per ogni utente - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di
prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: FSC - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato
- [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: &lt;1,8
mgHCHO/m2h - migliorativa
Oggetto dell'ordine ( 2 di 22 ) - Metaprodotto: Riposo e fasciatoi per asili e materne (letti,
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: LP02 - Codice articolo produttore:
LZC441 - Colore: NATURALE - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Realizzato in legno
multistrato verniciato al naturale. Ripiano poggia materassino dotato di cerniere e volantino per il fissaggio a
parete. - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 126x60x25h. - Disponibilità minima garantita: 10 - Equipaggiamento
supplementare: NESSUNO - Garanzia: 2 ANNI - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 5 - Marca: AZ
SCUOLA - Materiale: multistrato di betulla - Nome commerciale: Lettino a ribalta naturale. - Paese di
produzione: ITALIA - Prezzo: 163,11 - Prezzo per unità di prodotto: 163,11 - Quantità vendibile per unità di
misura: 1 - Servizio di progettazione: NO - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo
numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia prodotto: LETTINO - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura
per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: FSC [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - [gpp] ecolabel: NO [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge
Oggetto dell'ordine ( 3 di 22 ) - Metaprodotto: Materassi e guanciali
Accessori: fodera - Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: LP04I - Codice
articolo produttore: LP04I - Colore: bianco - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica:
Realizzato in poliuretano espanso e rivestito con cotone sfoderabile. - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 120x60x8h Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 2 anni - Immagine: - - Iscrizione al repertorio del riciclaggio : NO Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: AZ SCUOLA - Materiale: poliuretano - Nome commerciale:
Materasso ignifugo. - Paese di produzione: Italia - Prezzo: 53,28 - Prezzo per unità di prodotto: 53,28 - Quantità
vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15
- Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: materasso - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di
consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 4 di 22 ) - Metaprodotto: Appendiabiti
Acquisti verdi: NO - Altezza [cm]: 173 - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: LU15 - Codice
articolo produttore: GOST01BRAUN - Colore: marrone - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione
tecnica: Con 16 ganci e portaombrelli Base in marmo pesante fornisce un buona stabilità. - Dimensioni (lxp)
[cm]: diam. 43 cm - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 2 ANNI - Immagine: - - Lotto minimo per
unità di misura: 1 - Marca: GOST - Materiale struttura: metallo - Nome commerciale dell'appendiabito:
Appendiabito Otto - Paese di produzione: Germania - Posti [numero]: 6 - Prezzo: 40,13 - Prezzo per unità di
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prodotto: 40,13 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio fissaggio: non compreso nella fornitura Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Tipo contratto: Acquisto Tipologia: autoportante - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità
di prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente
Oggetto dell'ordine ( 5 di 22 ) - Metaprodotto: Sedie per aule scolastiche
Acquisti verdi: SI - Altezza sedia (h) [cm]: 46 - Area di consegna: ITALIA - Braccioli: senza braccioli Certicazioni produttore: UNI EN 1729/1-2/2006 - Codice articolo fornitore: TS21/6 - Codice articolo produttore:
507/GR6 - Colore sedile e schienale: faggio - Colore struttura: nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DF Descrizione tecnica: Struttura in tubolare d’acciaio. Spalliera e seduta a forma anatomica, verniciati con vernici
ignifughe. Puntali in estraibili in plastica. - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: si - Grandezza (h) uni
7713 e uni env 1729-1: 6 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Marca: az scuola - Materiale sedile e schienale:
multistrato di faggio spessore 8 mm. - Nome commerciale della sedia per aule scolastiche: Sedia in faggio
impilabile - Paese di produzione: Italia - Prezzo: 19,8 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di
consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo assistenza: si - Tipo contratto:
Acquisto - Tipologia: per allievi fissa - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni
lavorativi - [gpp] certificato ambientale del legno: FSC - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp] ecolabel: SI - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da
legge
Oggetto dell'ordine ( 6 di 22 ) - Metaprodotto: Mobili contenitore e didattici per asili e materne
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Codice articolo fornitore:
SP01A - Codice articolo produttore: NS0468/A - Colore: betulla - Condizioni di pagamento: 30 GG DF Descrizione tecnica: 8 vani di cui ognuno allestito con il ripiano e doppio gancio metallico. Ante in MDF, colorate
e con fori di areazione. - Dimensione (lxpxh) [cm]: 130x35x172h - Disponibilità minima garantita: 30 - Garanzia:
2 anni - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: AZ SCUOLA - Materiale: legno - Nome
commerciale del mobile contenitore e didattico per nido e materne: Spogliatoio Arcobaleno 8 posti con
appendino. - Paese di produzione: Polonia - Prezzo: 327,05 - Prezzo per unità di prodotto: 327,05 - Quantità
vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: NO - Tempo di consegna: 40 giorni lavorativi Tempo di consegna (solo numero): 40 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia prodotto: mobiletto spogliatoio Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo [gpp] certificato ambientale del legno: FSC - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] conforme
ai cam del mattm: NO - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge
Oggetto dell'ordine ( 7 di 22 ) - Metaprodotto: Sedute per asili e materne (sedie, poltrone, panche,
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Braccioli: senza braccioli - Codice articolo fornitore: TS25 Codice articolo produttore: ZC.241 - Colore sedile e schienale: naturale - Colore struttura: altro - Condizioni di
pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Struttura a 5 razze su ruote con seduta e schienale in multistrato di
faggio lucidati al naturale. Spalliera regolabile max 65 cm. - Destinazione: per interno - Dimensioni (lxpxh) [cm]:
32x32x34/60h - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 2 ANNI - Grandezza: insegnanti - Immagine: - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: az scuola - Materiale sedile e schienale: multistrato di faggio Materiale struttura: tubolare metallicoo - Nome commerciale: Sgabello operatrice. - Paese di produzione: Italia Prezzo: 69,26 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto:
Acquisto - Tipologia prodotto: sedia - Unità di misura: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: FSC - [gpp]
composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp] ecolabel: SI - [gpp]
rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge
Oggetto dell'ordine ( 8 di 22 ) - Metaprodotto: Imbottiti per asili e materne (psicomotricità,
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Codice articolo fornitore:
AM33 - Codice articolo produttore: HK2103 - Colore: VARI - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione
tecnica: Realizzato con fibre di poliammide con fondo antiscivolo in morbido lattice. Lavabile con detergenti
neutri. Bordi rifiniti con cucitura di rinforzo. - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 200X300 - Disponibilità minima
garantita: 10 - Garanzia: 2 ANNI - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: AZ SCUOLA Materiale esterno/rivestimento: POLIAMIDE - Materiale interno/imbottitura: POLIAMIDE - Nome commerciale
dell'imbottito per asili e materne: Tappeto Il mondo degli animali. - Paese di produzione: POLONIA - Prezzo:
133,33 - Prezzo per unità di prodotto: 133,33 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di
progettazione: NO - Tempo di consegna: 40 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 40 - Tipo
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contratto: Acquisto - Tipologia prodotto: TAPPETO - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di
consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - [gpp] ecolabel: NO [gpp] rilascio di formaldeide: &lt;1,8 mgHCHO/m2h - migliorativa
Oggetto dell'ordine ( 9 di 22 ) - Metaprodotto: Mobili contenitore e didattici per asili e materne
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Codice articolo fornitore:
AD46 - Codice articolo produttore: NS0468/A - Colore: verde - Condizioni di pagamento: 30 GG DF Descrizione tecnica: Realizzato in MDF laminato con spigoli arrotondati. Dotato di ampio ripiano superiore e 4
ruote piroettanti alla base. Completo di 6 vaschette grandi. - Dimensione (lxpxh) [cm]: 68,5x45x88h Disponibilità minima garantita: 30 - Garanzia: 2 anni - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca:
AZ SCUOLA - Materiale: legno - Nome commerciale del mobile contenitore e didattico per nido e materne:
Carrello porta giochi. - Paese di produzione: Polonia - Prezzo: 141,88 - Prezzo per unità di prodotto: 141,88 Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: NO - Tempo di consegna: 40 giorni
lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 40 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia prodotto: carrello - Unità
di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp]
certificato ambientale del legno: FSC - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] conforme ai
cam del mattm: NO - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge
Oggetto dell'ordine ( 10 di 22 ) - Metaprodotto: Mobili contenitore e didattici per asili e materne
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Codice articolo fornitore:
ME04 - Codice articolo produttore: EX1079/A - Colore: metallico - Condizioni di pagamento: 30 GG DF Descrizione tecnica: Carrello di servizio con 2 piani di appoggio rafforzati di portata massima di 320 kg. Su 4
rotelle in gomma piena con freno e guida di protezione. - Dimensione (lxpxh) [cm]: 101x55x96,5h - Disponibilità
minima garantita: 30 - Garanzia: 2 anni - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: AZ
SCUOLA - Materiale: acciaio inox - Nome commerciale del mobile contenitore e didattico per nido e materne:
Carrello portavivande in acciaio. - Paese di produzione: Italia - Prezzo: 161,47 - Prezzo per unità di prodotto:
161,47 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: NO - Tempo di consegna: 20 giorni
lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia prodotto: carrello - Unità
di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp]
certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp]
conforme ai cam del mattm: NO - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: &lt;1,8 mgHCHO/m2h migliorativa
Oggetto dell'ordine ( 11 di 22 ) - Metaprodotto: Sedute per asili e materne (sedie, poltrone,
Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Braccioli: senza braccioli - Certificazioni produttore: ISO9001
- Codice articolo fornitore: TS12AR - Codice articolo produttore: 1041AIH268C - Colore sedile e schienale:
arancio - Colore struttura: altro - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Sediolina in
polipropilene copolimero di prima scelta ignifugo cl. 1,antiscivolo fissati alla struttura in tubolare d'acciaio diam.
25 mm, cromato. - Destinazione: per interno - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 32x32 - Disponibilità minima garantita:
10 - Garanzia: 2 ANNI - Grandezza: nido - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 5 - Marca:
BERICOPLAST - Materiale sedile e schienale: polipropilene copolimero - Materiale struttura: tubolare d'acciaio
- Nome commerciale: Sedia Sara Nido colore arancio. - Paese di produzione: Italia - Prezzo: 19,84 - Prezzo per
unità di prodotto: 19,84 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: NO - Tempo di
consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia
prodotto: sedia - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di
prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] composti organici volatili (cov): non
rilevato - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: valore
minimo - come da legge
Oggetto dell'ordine ( 12 di 22 ) - Metaprodotto: Riposo e fasciatoi per asili e materne (letti,
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CA07 - Codice articolo produttore:
ZC500C - Colore: naturale - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Mobile di cassettone per
pattumiera, 2 ripiani a giorno e scaletta estraibile. Assemblaggio mediante sistema a bussola e tirante. Dimensioni (lxpxh) [cm]: 120x75x85h - Disponibilità minima garantita: 10 - Equipaggiamento supplementare:
Scaletta e 2 vani con ante. - Garanzia: 5 anni - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: az
scuola - Materiale: multistrato di betulla - Nome commerciale: Fasciatoio con scaletta. - Paese di produzione:
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Italia - Prezzo: 668,03 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo
contratto: Acquisto - Tipologia prodotto: Fasciatoio - Unità di misura: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del
legno: FSC - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp]
ecolabel: SI - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge
Oggetto dell'ordine ( 13 di 22 ) - Metaprodotto: Cattedre
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Cassetti: 3 - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Codice
articolo fornitore: TS59C - Codice articolo produttore: 4470502 - Colore piano: FAGGIO - Colore struttura:
FAGGIO - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Scrivania con piano a forma irregolare,
paratia e 2 vani laterali di cui uno con anta con serratura e altro con 3 contenitori in plastica. - Dimensioni (lxpxh)
[cm]: 150X82X75H - Disponibilità minima garantita: 30 - Garanzia: 2 anni - Immagine: - - Lotto minimo per
unità di misura: 1 - Marca: AZ SCUOLA - Nome commerciale della cattedra: Scrivania Fyìun con contenitori. Paese di produzione: Polonia - Prezzo: 233,61 - Prezzo per unità di prodotto: 233,61 - Quantità vendibile per unità
di misura: 1 - Tempo di consegna: 40 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 40 - Tipo contratto:
Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto:
Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: FSC - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp]
conforme ai cam del mattm: NO - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da
legge
Oggetto dell'ordine ( 14 di 22 ) - Metaprodotto: Sedute per asili e materne (sedie, poltrone,
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Braccioli: senza braccioli - Certificazioni produttore: ISO 9001 Codice articolo fornitore: TS141G - Codice articolo produttore: 07829 - Colore sedile e schienale: giallo - Colore
struttura: altro - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Sedia anatomica interamente in
robusto materiale plastico, antiscivolo. - Destinazione: per interno - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 35X31X26H. Disponibilità minima garantita: 30 - Garanzia: 2 anni - Grandezza: nido - Immagine: - - Lotto minimo per unità di
misura: 10 - Marca: AZ SCUOLA - Materiale sedile e schienale: plastica - Materiale struttura: plastica - Nome
commerciale: Sedia Sorriso 1 gialla. - Paese di produzione: Italia - Prezzo: 10,74 - Prezzo per unità di prodotto:
10,74 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: NO - Tempo di consegna: 20 giorni
lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia prodotto: sedia - Unità di
misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp]
certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp]
conforme ai cam del mattm: NO - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: &lt;1,8 mgHCHO/m2h migliorativa
Oggetto dell'ordine ( 15 di 22 ) - Metaprodotto: Tavoli e tavolini per asili e materne
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni produttore: fsc - Codice articolo fornitore: TS04G
- Codice articolo produttore: AR.721 - Colore piano: magnolia - Colore struttura: multicolor - Condizioni di
pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Gambe in polipropilene colorato diam. 60 mm, regolabili in altezza.
Piano con vaschetta e bordo perimetrale a profilo bombato e spigoli arrotondati. - Destinazione: per interno Dimensioni (lxpxh) [cm]: lato 65x46/53h - Disponibilità minima garantita: 10 - Forma : esagonale - Garanzia: 5
anni - Grandezza: nido - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: az scuola - Materiale:
conglomerato nobilitato ligneo - Nome commerciale: Tavolo Arcobaleno esagonale grande. - Paese di
produzione: Italia - Prezzo: 110,66 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: NO Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia prodotto: Tavolo per nido/materna Unità di misura: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: FSC - [gpp] composti organici volatili (cov): non
rilevato - [gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp] ecolabel: SI - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo
- come da legge
Oggetto dell'ordine ( 16 di 22 ) - Metaprodotto: Sedute per asili e materne (sedie, poltrone,
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Braccioli: senza braccioli - Certificazioni produttore: ISO 9001 Codice articolo fornitore: TS21 - Codice articolo produttore: 507 - Colore sedile e schienale: legno - Colore
struttura: altro - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Sedia con struttura in ferro verniciato.
Seduta e spalliera in faggio. - Destinazione: per interno - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 28X25,5X26h - Disponibilità
minima garantita: 30 - Garanzia: 2 anni - Grandezza: nido - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 10 Marca: AZ SCUOLA - Materiale sedile e schienale: faggio - Materiale struttura: acciaio - Nome commerciale:
Sedia faggio impilabile nido. - Paese di produzione: Italia - Prezzo: 16,41 - Prezzo per unità di prodotto: 16,41 Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: NO - Tempo di consegna:
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20 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 20 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia prodotto: sedia
- Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo [gpp] certificato ambientale del legno: FSC - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] conforme
ai cam del mattm: NO - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge
Oggetto dell'ordine ( 17 di 22 ) - Metaprodotto: Elettrodomestici per la casa e la persona
Allegato: scheda.pdf - Altezza [cm]: 85 - Area di consegna: ITALIA - Capacità di carico: 10 chilogrammi Capacità di carico (solo numero): 10 - Classe di efficienza energetica: A+++ - Codice articolo fornitore:
HOOVHL14102D3-01 - Codice articolo produttore: HOOVHL14102D3-01 - Colore: bianco - Condizioni di
pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Lavatrice a libera installazione, carico frontale. Capacità di carico:
10 chilogrammi; Classe di efficienza energetica: A+++. Display digitale: SI - Dimensioni (lxhxp) [cm]: 60 x 85 x
54 - Display digitale: SI - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 2 anni - Immagine: - - Lotto minimo per
unità di misura: 1 - Lunghezza [cm]: 60 - Marca: HOOVER - Nome commerciale: LAVATRICE 10 KG - Note:
1400 GIRI - Paese di produzione: Danimarca - Posizionamento: a libera installazione - Prezzo: 510 - Prezzo per
unità di prodotto: 510,00 - Profondità [cm]: 54 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna:
15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo assistenza: INSTALLAZIONE - Tipo
contratto: Acquisto - Tipo di carico: frontale - Tipologia: Lavatrice - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura
della capacità di carico: chilogrammi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di
prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale di prodotto: Blauer Engel
Oggetto dell'ordine ( 18 di 22 ) - Metaprodotto: Elettrodomestici per la casa e la persona
Allarme porta aperta: NO - Altezza [cm]: 185 - Area di consegna: ITALIA - Capacità di carico: 320 litri Capacità di carico (solo numero): 320 - Classe di efficienza energetica: A+ - Codice articolo fornitore:
BEKOCNA320C20T - Codice articolo produttore: BEKOCNA320C20T - Colore: acciaio - Condizioni di
pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Frigorifero combinato a libera installazione, apertura porta doppia,
raffreddamento no frost, sbrinamento automatico. Capacità di carico: 320 litri. Display digitale: NO. Classe di
efficienza energetica: A+ - Dimensioni (lxhxp) [cm]: 59 x 185 x 60 - Display digitale: NO - Disponibilità minima
garantita: 10 - Garanzia: 2 anni - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Lunghezza [cm]: 59 Marca: Beko - Motori di raffreddamento: 1 - Nome commerciale: Frigorifero 320 litri - Note: no frost - Paese di
produzione: Italia - Posizionamento: a libera installazione - Prezzo: 523,3 - Prezzo per unità di prodotto: 523,30 Profondità [cm]: 60 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Regolazione di temperatura: SI - Sistema di
apertura: porta doppia - Sistema di raffreddamento: no frost - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di
consegna (solo numero): 10 - Tipo assistenza: installazione - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di sbrinamento:
automatico - Tipologia: Frigorifero combinato - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura della capacità di carico:
litri - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp] certificato
ambientale di prodotto: Blauer Engel
Oggetto dell'ordine ( 19 di 22 ) - Metaprodotto: Materassi e guanciali
Accessori: cuscino + copertina - Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore:
LP05A - Codice articolo produttore: NS2645 - Colore: fantasie varie - Condizioni di pagamento: 30 GG DF Descrizione tecnica: Set biancheria: lenzuolo sotto con elastici ai 4 angoli, lenzuolo sopra a sacco e copertina
(94x110 cm), cuscino con federa (38x27 cm). - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 120x60x8h - Disponibilità minima
garantita: 50 - Garanzia: 2 anni - Immagine: - - Iscrizione al repertorio del riciclaggio : NO - Lotto minimo per
unità di misura: 1 - Marca: AZ SCUOLA - Materiale: cotone - Nome commerciale: Tris lenzuola con cuscino e
copertina. - Paese di produzione: Polonia - Prezzo: 33,20 - Prezzo per unità di prodotto: 33,20 - Quantità vendibile
per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo
contratto: Acquisto - Tipologia: lenzuola - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni
lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 20 di 22 ) - Metaprodotto: Tavoli e tavolini per asili e materne
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: TS44H46 - Codice articolo produttore:
AR.750 - Colore piano: avorio - Colore struttura: colori vari - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione
tecnica: Tavolo semicircolare con bordo in esaflex bombato antiurto. Piano idrofugo, antiriflesso. Struttura con
gambe in polipropilene colorato. - Destinazione: per interno - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 140x90x46h Disponibilità minima garantita: 20 - Forma : ferro di cavallo - Garanzia: 2 ANNI - Grandezza: nido - Immagine: - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: AZ SCUOLA - Materiale: legno - Nome commerciale: Tavolo
Pappa nido. - Paese di produzione: Italia - Prezzo: 170,9 - Prezzo per unità di prodotto: 170,90 - Quantità
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vendibile per unità di misura: 1 - Servizio di progettazione: NO - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia prodotto: tavolo - Unità di misura:
Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp] certificato
ambientale del legno: FSC - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] conforme ai cam del
mattm: NO - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge
Oggetto dell'ordine ( 21 di 22 ) - Metaprodotto: Imbottiti per asili e materne (psicomotricità,
Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Codice articolo fornitore:
GM70 - Codice articolo produttore: NS1895 - Colore: giallo - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione
tecnica: Morbido materasso rivestito in denim, traspirante, morbido ma resistente, sfoderabile e lavabile. Con 4
cuscini/rulli per sostegno per la schiena. - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 140X120X3 - Disponibilità minima garantita:
10 - Garanzia: 2 ANNI - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: AZ SCUOLA - Materiale
esterno/rivestimento: 50% cotone 50% lino - Materiale interno/imbottitura: poliuretano espanso - Nome
commerciale dell'imbottito per asili e materne: Tappeto Farfalla. - Paese di produzione: Polonia - Prezzo: 127,87 Prezzo per unità di prodotto: 127,87 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni
lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia prodotto: MATERASSO
- Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp]
conforme ai cam del mattm: NO - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: &lt;1,8 mgHCHO/m2h migliorativa
Oggetto dell'ordine ( 22 di 22 ) - Metaprodotto: Elettrodomestici per la casa e la persona
Allegato: HOOVER.pdf - Altezza [cm]: 85 - Area di consegna: ITALIA - Capacità di carico: 10 chilogrammi Capacità di carico (solo numero): 10 - Certificazioni produttore: UNI EN ISO 9001 - Classe di efficienza
energetica: A++ - Codice articolo fornitore: 31100710 - Codice articolo produttore: 31100710 - Colore: bianco Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Asciugatrice a libera installazione, carico frontale.
Capacità di carico: 10 chilogrammi; Classe di efficienza energetica: A++. Display digitale: SI - Dimensioni
(lxhxp) [cm]: 60 x 85 x 59 - Display digitale: SI - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 2 ANNI Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Lunghezza [cm]: 60 - Marca: HOOVER - Nome
commerciale: ASCIUGATRICE 10 KG - Note: PARTENZA RITARDATA - Paese di produzione: Danimarca Posizionamento: a libera installazione - Prezzo: 750 - Prezzo per unità di prodotto: 750,00 - Profondità [cm]: 59 Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 20 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo
numero): 20 - Tipo assistenza: INSTALLAZIONE - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di asciugatura: a pompa di
calore - Tipo di carico: frontale - Tipologia: Asciugatrice - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura della capacità
di carico: chilogrammi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo [gpp] certificato ambientale di prodotto: Blauer Engel

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1

Spogliatoio
sporco/pulito 1
posto.

144,82

2 (Pezzo)

289,64 €

22,00

2

Lettino a ribalta
naturale.

163,11

10 (Pezzo)

1631,10 €

22,00
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3

Materasso ignifugo.

53,28

10 (Pezzo)

532,80 €

22,00

4

Appendiabito Otto

40,13

2 (Pezzo)

80,26 €

22,00

5

Sedia in faggio
impilabile

19,80

5 (Pezzo)

99,00 €

22,00

6

Spogliatoio
Arcobaleno 8 posti
con appendino.

327,05

4 (Pezzo)

1308,20 €

22,00

7

Sgabello operatrice.

69,26

1 (Pezzo)

69,26 €

22,00

8

Tappeto Il mondo
degli animali.

133,33

3 (Pezzo)

399,99 €

22,00

9

Carrello porta giochi. 141,88

2 (Pezzo)

283,76 €

22,00

10

Carrello
portavivande in
acciaio.

161,47

1 (Pezzo)

161,47 €

22,00

11

Sedia Sara Nido
colore arancio.

19,84

10 (Pezzo)

198,40 €

22,00

12

Fasciatoio con
scaletta.

668,03

2 (Pezzo)

1336,06 €

22,00

13

Scrivania Fyìun con
contenitori.

233,61

1 (Pezzo)

233,61 €

22,00
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14

Sedia Sorriso 1
gialla.

10,74

10 (Pezzo)

107,40 €

22,00

15

Tavolo Arcobaleno
esagonale grande.

110,66

2 (Pezzo)

221,32 €

22,00

16

Sedia faggio
impilabile nido.

16,41

10 (Pezzo)

164,10 €

22,00

17

LAVATRICE 10 KG

510,00

1 (Pezzo)

510,00 €

22,00

18

Frigorifero 320 litri

523,30

1 (Pezzo)

523,30 €

22,00

19

Tris lenzuola con
cuscino e copertina.

33,20

10 (Pezzo)

332,00 €

22,00

20

Tavolo Pappa nido.

170,90

2 (Pezzo)

341,80 €

22,00

21

Tappeto Farfalla.

127,87

2 (Pezzo)

255,74 €

22,00

22

ASCIUGATRICE 10
KG

750,00

1 (Pezzo)

750,00 €

22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

9829,21

IVA €

2162,43

Totale Ordine (IVA inclusa) €

11991,64
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Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione

VIA RAMAGLIA 26 NAPOLI - 80145 - NAPOLI - (NA)

Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

VIA DEL PLEBISCITO A PISCINOLA, 38 - 80145 - NAPOLI (NA)
COMUNE DI NAPOLI
80014890638
80014890638
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.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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