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DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A
Numero RdO l_319181

Descrizione RdO Progeno 10.8.1.A3-FESRPON-
CA-201-5 -702 Modulo "A scuola

senza zaino"
Lotto oggetto della Stipula 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto

unico))
CIG ZA2LAE47 49
CUP F86Jt 5001980007

Criterio di Aggiud icazione Gara ad offerta ec:on:0rnicamente
pru vanlaclclrosa

AMMINISTRAZO N E AG G IUDICATRICE
Nome Ente M INISTERO D ELL'ISTRUZO NE

DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA - UFFICI SCOLASTICI

REGIONALI - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE

CAMPANIA - SCUOLE PRIMARIE
- CIRCOLO DIDATTICO GIFFONI

VALLE PIANA
Codice Fiscale Ente 80,025760655

Nome Ufficio D IR.EZIO N.E :D IDATTICA STATALE
.'DON LORENZO MILANI''

lndirizzo ufficio Pi'azza Giova:nni Xxiii N.3 -
GIFFONI VALLE PIANA (SA)

Tèlefono / FAX ufficio 089868360 / 0898,68360
Codice univoco ufficio per

Fatturazio ne Elettro nica
IUFFTU.B

Punto Ordinante RUFFOLO DANIELA
lRFFDNL65P41H7O30

Firmatario del Contratto di Stipula RUFFOLO DANIELA
/RFFD NL65 P41H7O3O

CO N CO RRENTE AGG IU}ICATARIO
Ragione Sociale VASTARREDO So cieta a Respo nsab ilita

Limitata
Partita IVA 02029130693

Codice Fiscale lmpresa 420291,30693
lndirizzo sede leqale VIA OSCA 67 -:VASTO ICH)

Telefono / Fax 08733 1,42L / 08733 1_03 10
PEC Reqistro lmprese ) o STAC ERTI F TCATA @ P EC.VASTA R R ED O . I

Tipoloqia impresa Società a Respo nsab il,ita Li,mitata
Numero di lscrizione al 146677

Wr,€,
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Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione
Albo Professionale
Data di iscrizione

Registro lmprese / Albo
Professiclnale

3.61]_212002 00:00

Provincia sede Registro
lmprese / Albo
Professionale

CH

INAIL: Codice Ditta /
Sede di Competenza

351807358

IINPS: Matricola
aziendale

2303607258

Posizio ni Assicurative
Territoriali - P.A.T.

numero

o282327'54

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente al
rilascio attestazione

regolarità pagamenti
imposte e tasse

D P.C H.I ETI @ P C E.AG ENZIA ENTRATE. IT

CCNL applicato /
Settore

ARREDO LEG,NO S.U.GH.ERO /
ARREDAMENTO SCO LASTICO

Legge 1,3612O1,O: dati rilasciati dal Fornitore ai
dei flussi finanziari

'ini della tracciabilità

Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA AGGIUD CATA
ldentificativo univoco

dell'offerta
284837 4

Offefta sottoscritta da Salvatorefl'i Re,mo
Email di contatto P O STAC ERTI F ICAIA @ P EC.VASTA RRED O . II

Offerta presentata il L2l0'9/2'O16 18:45
L'offerta accettata era

irrevocabile ed
impeqnativa fino al

231O9t2O16 14:00

Contenuto tecnico dell'Offt rta
Le caratteristiche tecníche dei prodotti/servizi of
dettagliati in tutti i documenti di offerta sofioscrit

inoltrati allàAmministrazione, e costituisco no
sostanziale del oresente contre

erti e/o erogati sono
dal Concorrente ed

parte integrante e
tto.

Contenuto economico dell'O fe rta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto e

;ono dettagliati in tutti i documenti di offerta sotto
ed inoltrati allàAmministrazione, e costituiscon

sostanziale del presente contrz

quelli sotto riportati
;critti dal Concorrente
r par-te integrante e
tto.

Unita di misura
dell'offerta eco no mica

Valori al ri,basso

---,"r'.-." r-:{F txut^
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DISCI]PLINA DEL C.ON

Ai sensi di quanto disposto dall'afi. 52, c
dCIIe REGOLE DEL SISTEMA DI E-PRO
PUBBLICA AMMINISTRAZIO NE e ne i

di acquisto mediante Richiesta di Offerta
Regole agli artt.50,51,,52 e 53, con il
Stipula" I'Amministrazione, attraverso il p
Ordinante, avendo verificato la conformi
dal Fornitore rispetto a quanto indicato n
Offerta, accetta I'Offefta del Fornitore so
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53,
di accesso al Mercato Elettronico, il Co

relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto d

Offerta del FornitoreAbilitato e dal Docu
dell'Unita Ordinante, è disciplinato dalle

eventuali Condizioni Particolari predispo
Ordinante in allegato alla RdO e sottosc
accettazio ne unitamente d ell'Offerta.
ll presente Documento di Stipula è valid
condizione che sia stato firmato digitalm
Sistema entro il termine di validita dell'o
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si
oneri assicurativi e previdenziali di legge
osservare le norme vigenti in materia di
di retribuzione dei lavoratori dipendenti,
tutte le condizioni contrattuali e le penali
Si prende atto che i termini stabiliti nella
allegata alla RdO, relativamente ai temp
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli
ai sensi e per gli effetti dell'art. L457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato

sensi de Tèsto Unico del2211"2/1996 n.
salvo che in caso d'uso ovvero da qua
p reventivamente esp I icitato d all'Amm ini
Condizioni Particolari di Fornitura della

disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA D
D ELLA P UBBLICA AM M INISTRAZIO NE:
ogni caso applicabile Ia disciplina g
regolamenta gli acquisti della Pubblica
ll presente Documento di Stipula è

mma 3, lettera a)
UREMENT DELLA

etto della procedura
p revista d alle p redette

te "Documento d
prio Punto
dell'Offerta inviata
la Richiesta di

ra dettagliata.
mma 4 delle Regole

tto, composto dalla

Contrafio e dalle

ento di Stipula
ondizioni Generali

e inviate dal Punto
tte dal Fornitore per

ed efficace a
e inviato al
sopra indicato

cordi intercorsi tra le

ssumono tutti gli
nonchè l'obbligo di
urezza sul lavoro e
nchè si accettano

ocumentiazione
di esecuzione del

,i termini essenzial

rinvia a quanto
E-PROCUREMENT
Contratto sarà in
le e speciale che

da registrazione ai
17,arl.6 es.m.i.,

diversamente e

ichiesta di Offerta.

ministrazione.

Data di creazione del presente documento:

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE pRtV

011,012016 17:03

DELLA SOTTOSCRIZIONE
AMEzz:O FIRMA DIGITA


