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DOCUMENTO DI STIPULA
1300213

Descrizione RdO Pro getto 1,0.8.1-.A3- FESRpO Nt
cA-20L5 -702

lotto oggetto della Stipula 1 (La segreteria accoqliente
2431,AE472C

F86J1_5001s80007
Criterio di Ag giud icazione Gara ad offerta economicaménte

i,ù vantaqqiosa
AMMI N ISTRAZO N E AGé IUDiCATNìE

M INISTERO DELL' ISTR.UZIO NE
D ELL' UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA - UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI - UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE
CAMPANIA - SCUOLE PRIMARIE
- CIRCOLO .DID,ATTICO GIFFONI

VALLE PIANA
Codice Fiscale Enre 80025760655

Nome Ufficio D IREZIO NE D IDATTICA STATA LE
''DON LORENZO MILANI''

lndirizzo uffrcio Plazza Giovanni Xxiii N.3 -
G]EFONt VALLE PTANA (SA

Tèlefono / FAX uffrcio 089868360 / 089868360
Codice univoco ufficio per

Fatturazio ne Elettro nica
Punto Ordinante RUFFOLO DANIELA

/RFFDN L65P41H7O30
Firmatario del Contratto dt StipLila RUFFOLO DANIELA

/RFFDNL65 P41-H7O3O
CO NCO RR ENTE AG G IUDICATARIO

Ragione Sociale LINEA INFO RMATICA S ERVICE
lmpresa Individuale

Partita IVA 0'523,?37 0653
Codice Fiscale lmpresa CSCCRI7.LD24EO27 C

lndirizzo sede legale CORSO VITTORIO EMANUELE 1.2
GIFFONI VALLE PIA.NA

Telefono I Fax 08986837X / 089868371
PEC Reqistro lmprese I I\ EA IN,FO R.MATIC,AS,ERV lC E@ p EC

Tipolooia impresa lmpresa Individuale
Numero di lscrizione al

Registro lmprese / Nome e Nr
SA - 428,809



2t4

iscrizione Albo professionale
Data di iscrizione Registro

lmprese / Albo professionale
02l0Il20l_4 00:00

lrrovincia sede Reg istro
lmprese / Albo professionale SA

l\AtL: uodtce Ditta / Sede di
Competenza

lNPS : lVtatiic,c tàìzienO ale

194105371_/88

2O7O55BB VM
Po sizio ni Assicurative

Territoriali - p.A.T. numero
2203,2683/09

PEC Ufficio Agenzia fntrate
competente al rilascio
attestazio ne reg o larità

pagamenti imposte e tasse

INEA INFO RMATICAS ERVTC E@ P EC Jt

CCNL applicato / Settore 46.53..00 / coMMERC|O
Legge ts5tzJto: dati rilasciati dal Fornitore a

dei flussi finanziari
fini della tracciabilita

IriAt\ uonto dedrcato (L
1-36/201-0) (*)

tT98 R010 L076 2201, OOOO OO

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

CASCINO CIRO

DATI DÉL
ld entificativo univoco

dell'offerta
28:20627

urena softoscrrtta da
Email di contatto

Offerta presentata il

CASCINO CIRO

31t0w
L'offerta accettata era

irrevocabile ed impegnativa
fino al

L4tO9l2O16 14:00

dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscrir
i no ltrati allàAm m i n istrazio ne, e co stitu isco no

sostanziale del presente contr

rta
fii e/o erogati sono
dal Concorrente ed
arte integrante e

onlenuto e(
Ulteriori Oettagli Aonornrct d

sono dettagliati in tutti i docum
ed inoltrati a llíiAmministrazir

sostanziale r

)onomico dell'O.

-

eroîîena rrspetto a
enti di offerta sottol
)ne, e costituisconc
Jel nresente cnnfre

rta
quelli sotto riportati
critti dal Concorren
par-te integrante e

untra ot mtsLJra dell,offerta
econornica

Valori al ribasso

aro re complessivo dell,offe
Economica

1600,00 Euro ( nilleseicento Euro)

I uusLl refailvi alla slcurezza
dall'impresa di cui all'ar-t. g7.

pan

rlîerenti al l' eserc izi
comma 4, del D.
a Euro 0,00

t'" 3
-,,1"

dell'attività svolta
s 1-63/2006 sono 

I

I " n,.r/ 
|

uildúp1{.ú,
{"
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DI.SCIPLINA DEL COI{TR

. îi .sensi di quanto disposto dall,art.52, r

delle REGOLE DEL SISTEMA Dt E_PRO
PUBBLNCAAMMINISTRAZIONE e ne] Ti
di acquisto mediante Richiesta di Offer
Regole agli artt.50, S j,,52 e 53, con il
Stip ula" I'Amministralzione, attraverso il
Ordinante, avendo verificato la conformi
dal Fornitore rispetto a quanto indicato r
Offerta, accetta l,Offqrta del Fornitore soo Ai sensi di quanto prgvisto dall'art. 53, c
di accesso al Mercato Elettronico, il Con
Offerta del FornitoreAbilitato e dal Docu
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto dt
eventuali Co nd izio ni partico Iari!"red isp o
Ordinante in allegato alla RdO e sottosc
accettazio ne unitiamente d ell, O fferta.. ll presente Documento di Stipula è valid
condizione che sia stato firmato digitaln
Sistema entro il termine di validità dell'o
("Data Limite di Stipufa,'), salvo ulteriori a
paftr contraenti.

o Con la sottoscrizione del presente atto si
oneri assicurativi e previdenziali di legge,

:::^"y,l.i:,1"_lofT? visenti in materia or- si
di retribuzione dei lavpratori dipendenti,
tutte le condizioni contrattuali e le penali. Si prende atto che i Grmini stabiliti nella d
allegata alla RdO, reiativamente ai tempi
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli
ai sensi e per gli effetti dell,art. 1,457 C.C.o Per quanto non espressamente indicato si
dlsposto dalle REGOLE DEL SISTEMA Dl
D ELLA PUBBLTCA AMM|NISTRAZ|O NE; e
ogni.caso applicabile la disciplina gener
regolamenta gli acquisti della pubbiica n. ll presente Documento di Stipula è esente
sensi de Testo Unico del2211"2/i-986 n. 9
salvo che in caso d,u$o ovvero da qua
preventivamente esplicitato dall'Ammini
Condizioni pafiicolari di Fornitura della Ri

omma 3, lettera a)
UREMENT DELLA

etto della procedura
p revista d alle p red ette
resente "Documento d
roprio Punto

dell'Offerta inviata
la Richiesta di

ra dettagliata.
mma 4 delle Regole
atto, composto dalla
ento di Stipula
ondizioni Generali
Contratto e dalle

e inviate dal punto
tte dal Fornitore per

ed efficace a
nte e inviato al

sopra indicato
cordi intercorsi tra le

ssumono tutti gli
nonchè l'obbligo di

sul lavoro e
nchè si accettano

cumentazione
i esecuzione del

i termini essenziali

rinvia a quanto
E- PRO C UREMENT
Contratto sarà in
le e speciale che
ministrazione.
a registrazione ai
7, art.6 e s.m.i.,
diversamente e
zione nelle
hiesta di Offerta.

Datadi creazionedel pffi 1L01201,6 i.7:34

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE pRtvo
A MEZZO FIRMA DIGITAL

DELLA SOTTOSCRIZIONE


