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Oggetto dell'ordine ( 1 di 28 ) - Metaprodotto: Poggiapiedi

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS960867 - Codice articolo produttore: 960867 -

Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione generale Poggiapiedi regolabile

semplicemente esercitando una lieve pressione con i piedi. Colore nero. - Dimensioni (lxpxh) [cm]: nd -

Disponibilità minima garantita: 50 - Iscrizione al repertorio del riciclaggio: no - Lotto minimo per unità di misura:

1 - Marca: 5 Star - Materiale: plastica - Nome commerciale del poggiapiedi: Poggiapiedi regolabile 5 Star -

960867 - Paese di produzione: nd - Prezzo: 19,77 - Prezzo per unità di prodotto: 19,77 - Quantità vendibile per

unità di misura: 1 - Servizio di fissaggio: non compreso nella fornitura - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi -

Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - Url immagine:

http://immagini.aramislab.com/image-67087-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 2 di 28 ) - Metaprodotto: Sedie per ufficio

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Braccioli: senza braccioli - Caratteristiche basamento: a 5 razze

su ruote - Codice articolo fornitore: CS545203 - Codice articolo produttore: AIER/EN - Colore: nero - Condizioni

di pagamento: 30 GG DFFM - Conformita alla uni 1335: tipo B - Descrizione tecnica: descrizione generale Sedia

ergonomica con meccanismo sincronizzato a 2 leve.Regolazione in altezza. Supporto lombare. Dispositivo anti

shock. Regolazi - Destinazione d'uso: da lavoro in ufficio - Disponibilità minima garantita: 50 - Linea: chachacha

- Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: UNISIT - Materiale telaio: telaio in nylon nero -

Materiale/rivestimento: acrilico - Meccanismo di oscillazione: sincronizzata - Nome commerciale della sedia per

ufficio: Sedia ergonomica chachacha Unisit - nero - SUPRAER/C11-AIER/EN - Note: Braccioli opzionali - Paese

di produzione: Italia - Prezzo: 91,21 - Prezzo per unità di prodotto: 91,21 - Quantità vendibile per unità di misura:

1 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto -

Tipologia: operativa - Tipologia ruote: in nylon - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - Url immagine: http://immagini.aramislab.com/image-54827-

hiRes.png - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - [gpp]

ecolabel: NO - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da legge

Oggetto dell'ordine ( 3 di 28 ) - Metaprodotto: Portabiglietti da visita

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS280787 - Codice articolo produttore: NC96 - Colore

copertina: nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione generale

Portabiglietti da visita in morbido vinilico. Versione da 36, 64 e 96 posti. Colore nero. - Dimensioni (lxh) [cm]:

11,5x25 - Disponibilità minima garantita: 20 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Tecnostyl - Materiale

copertina: VINILICO - Nome commerciale del portabiglietti da visita: Portabiglietti da visita tascabili Tecnostyl -

96 posti - 11,5x25 cm - NC96 - Posizioni totali [numero]: 96 - Prezzo: 3,28 - Prezzo per unità di prodotto: 3,2800

- Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Ricambi: NO - Separatore alfabetico: NO - Tempo di consegna

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

OFFICE103 - Prodotti, Servizi, Accessori, Macchine per Ufficio, Elettronica e Strumenti musicali
Nessun dato rilasciato
MATEL103 - Materiale Elettrico
Nessun dato rilasciato
ICT 2009
Nessun dato rilasciato
Cancelleria 104
Nessun dato rilasciato
ARREDI104
Nessun dato rilasciato
PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT11E0605503200000000026557
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) CAPRIOLI DANIELE CAPRIOLI CLAUDIA

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
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[giorni lavorativi]: 3 - Tipo assistenza: Assistestenza generali - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: A BUSTE

FISSE - Unità di misura: Pezzo - Unità di prodotto: Pezzo - Url immagine: http://immagini.aramislab.com/image-

23587-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 4 di 28 ) - Metaprodotto: Cartelline in cartone

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Cartellina in cartone: Cartelline Color semplici e 3 lembi

Brefiocart - 33x25 cm - verde - 0205511.VE (conf.25) - Codice articolo fornitore: CS135721 - Codice articolo

produttore: 0205511.VE - Colore: verde - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica:

descrizione generale Cartelline 3 lembi in cartoncino da 200 g/mq, formato 33x25 cm, colore verde. -

Disponibilità minima garantita: 3000 - Formato esterno [cm]: 33x25 - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Marca: Brefiocart - Materiale: cartoncino - Note: in confezione da 25 pezzi - Prezzo: 5,09 - Quantità vendibile per

unità di misura: 25 - Spessore [micron] / peso [g/m²]: 200 g/mq - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 3 - Tipo

contratto: Acquisto - Tipologia: a 3 lembi - Unità di misura: Confezione - Url immagine:

http://immagini.aramislab.com/image-62151-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 5 di 28 ) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS303297 - Codice articolo

produttore: TS-14R/C - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione generale Vedi

campo assistenza - Disponibilità minima garantita: 10 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Miles -

Materia prima preponderante: Plastica - Nome commerciale del prodotto di ferramenta: Fissatrice Basic Miles -

Ts-14R/C - Prezzo: 15,46 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi -

Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (e-l): Guarnizione - Unità di misura:

Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Url immagine:

http://immagini.aramislab.com/image-71075-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 6 di 28 ) - Metaprodotto: Ferramenta

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS303327 - Codice articolo

produttore: 6016 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione generale Punti per

fissatrice professionale. Adatti anche per i modelli Rapid n. 13 e Novus H-TYPE 37 - Disponibilità minima

garantita: 10 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Miles - Materia prima preponderante: Metallo - Nome

commerciale del prodotto di ferramenta: conf. 1000 Punti TR 13 mm. 14 Miles 6016 - Prezzo: 0,96 - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 -

Tipo contratto: Acquisto - Tipologia (e-l): Guarnizione - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Url immagine: http://immagini.aramislab.com/image-71071-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 7 di 28 ) - Metaprodotto: Borse da trasporto per notebook

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS602370 - Codice articolo

produttore: 170221 - Condizioni di pagamento: 60 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione generale Borsa

per notebook con struttura di protezione rigida. I piedi di isolamento aumentano la protezione del vostro pc.

(Segue in ass - Disponibilità minima garantita: 25 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Port Designs -

Misure esterne (lxpxh) [cm]: 44 x 33,5 x 10,2 - Misure interne scomparto notebook (lxpxh) [cm]: 38,5 x 26 x 7,2 -

Nome commerciale della borsa da trasporto per notebook: Borsa per notebook Linea Manhattan Port Designs -

15,6 - 170221 - Prezzo: 25,95 - Prezzo per unità di prodotto: 25,95 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo: borsa per notebook - Tipo

contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di

prodotto: Pezzo - Url immagine: http://immagini.aramislab.com/image-78107-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 8 di 28 ) - Metaprodotto: Nastri adesivi

Altezza [mm]: 19 - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS909027 - Codice articolo produttore:

909027 - Colore: trasparente - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione

generale Nastro adesivo trasparente, permanente e molto resistente. - Disponibilità minima garantita: 800 - Lotto

minimo per unità di misura: 1 - Lunghezza [m]: 33 - Marca: 5 Star - Materiale: acrilico - Nastro adesivo: Nastro

adesivo trasparente 5 Star - 19 mm x 33 m - 909027 - Prezzo: 0,34 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto -

Tipologia: monoadesivo supporto plastico - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Url immagine: http://immagini.aramislab.com/image-51447-hiRes.png
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Oggetto dell'ordine ( 9 di 28 ) - Metaprodotto: Forbici da carta

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS960308 - Codice articolo produttore: 960308/E-30250

SP - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione generale Forbici con lama in

acciaio inossidabile, manico in plastica e gomma antiscivolo. Impugnatura simmetrica, lunghezza 15,5 cm. Colo -

Disponibilità minima garantita: 150 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Lunghezza totale [cm]: 15,5 - Marca:

5 Star - Materiale lame: Acciaio inox - Meccanismo bloccalama: NO - Nome commerciale della forbice da carta:

Forbici con impugnatura in gomma 5 Star - 15,5 cm - Prezzo: 0,84 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 3 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Url immagine:

http://immagini.aramislab.com/image-59926-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 10 di 28 ) - Metaprodotto: Colla

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS916973 - Codice articolo produttore: 916973 - Colla:

Colla In Stick 5 Star - 10 G - 916973 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione

generale Colla adesiva in stick adatta per incollare carta e cartone. Lavabile e non tossica. - Disponibilità minima

garantita: 150 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: 5 Star - Prezzo: 0,23 - Quantità contenuta [g o ml o

m o kg o cm³]: 10 g - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 3 - Tipo

assistenza: Assistestenza generali - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: pasta in stick - Unità di misura: Pezzo -

Url immagine: http://immagini.aramislab.com/image-53649-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 11 di 28 ) - Metaprodotto: Access Point Wireless

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS391011 - Codice articolo

produttore: WLA-3100 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione generale Wi-

Fi di ultima generazione: aggiorna il notebook o il desktop allo standard 802.11ac. (Segue in assistenza) -

Disponibilità minima garantita: 50 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Sitecom - Meccanismi di

sicurezza: WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Mixed - Nome commerciale dell'access point wireless: Adattatore

dual band Sitecom - WLA-3100 - Porte [numero]: 9999 - Prezzo: 20,66 - Prezzo per unità di prodotto: 20,66 -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Standard di connessione: 802.11AC WiFi - Tempo di consegna: 3

giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di connettore verso

l'antenna: standard - Tipo di connettore verso la rete: usb - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - Url immagine: http://immagini.aramislab.com/image-

78454-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 12 di 28 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni: NO - Codice articolo fornitore: CS249153 -

Codice articolo produttore: CE285A - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione

tecnica: descrizione generale - Resa pagine: 1600- Tecnologia di stampa: laser  Consumabile per HP LaserJet

P1106, Pro P1102, LaserJet Pro M1132, M1210, M121 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 -

Garanzia: da difetti di fabbricazione - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Hewlett Packard - Modelli

apparati: HP LaserJet P1106, Pro P1102, LaserJet Pro M1132, M1210, M1212nf, M1217nfw, P1102w - Nome

commerciale: Toner 85A nero - CE285A - Performance: 1600 pagine - Prezzo: 54,3 - Quantità vendibile per unità

di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo

contratto: Acquisto - Tipologia: Toner originale per stampanti fax/laser - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 13 di 28 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni: NO - Codice articolo fornitore: CS144412 -

Codice articolo produttore: CN053AE - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione

tecnica: descrizione generale - Resa pagine: 1000- Tecnologia di stampa: Inkjet  Consumabile per HP OfficeJet

6100, 6100 eAiO series, 6600 eAiO, 6600 eAiO se - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Garanzia:

da difetti di fabbricazione - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Hewlett Packard - Modelli apparati: HP

OfficeJet 6100, 6100 eAiO series, 6600 eAiO, 6600 eAiO series, 6700 eAiO series, 6700 Premium eAiO, 7110

ePrinter, 7510, 7610 eAiO, 7612 eAiO - Nome commerciale: Cartuccia inkjet alta capacità 932XL nero -

CN053AE - Performance: 1000 pagine - Prezzo: 23,61 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta

usato: No - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia:

Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro - Unità di misura: Pezzo
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Oggetto dell'ordine ( 14 di 28 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni: NO - Codice articolo fornitore: CS144454 -

Codice articolo produttore: CN054AE - Colore: Ciano - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione

tecnica: descrizione generale - Resa pagine: 900- Tecnologia di stampa: Inkjet  Consumabile per HP OfficeJet

6100 eAiO series, 6600 eAiO, 6600 eAiO series, 6 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Garanzia:

da difetti di fabbricazione - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Hewlett Packard - Modelli apparati: HP

OfficeJet 6100 eAiO series, 6600 eAiO, 6600 eAiO series, 6700 eAiO series, 6700 Premium eAiO, 7110 ePrinter,

7510, 7610 eAiO, 7612 eAiO - Nome commerciale: Cartuccia inkjet alta capacità 933XL ciano - CN054AE -

Performance: 825 pagine - Prezzo: 11,6 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze

pericolose: NO - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Cartuccia originale

per stampanti/fax a getto d'inchiostro - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 15 di 28 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni: NO - Codice articolo fornitore: CS144439 -

Codice articolo produttore: CN055AE - Colore: Magenta - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione

tecnica: descrizione generale - Resa pagine: 825- Tecnologia di stampa: Inkjet  Consumabile per HP OfficeJet

6100 eAiO series, 6600 eAiO, 6600 eAiO series, 6 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Garanzia:

da difetti di fabbricazione - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Hewlett Packard - Modelli apparati: HP

OfficeJet 6100 eAiO series, 6600 eAiO, 6600 eAiO series, 6700 eAiO series, 6700 Premium eAiO, 7110 ePrinter,

7510, 7610 eAiO, 7612 eAiO - Nome commerciale: Cartuccia inkjet alta capacità 933XL magenta - CN055AE -

Performance: 825 pagine - Prezzo: 11,6 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze

pericolose: NO - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Cartuccia originale

per stampanti/fax a getto d'inchiostro - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 16 di 28 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni: NO - Codice articolo fornitore: CS144418 -

Codice articolo produttore: CN056AE - Colore: Giallo - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione

tecnica: descrizione generale - Resa pagine: 900- Tecnologia di stampa: Inkjet  Consumabile per HP OfficeJet

6100 eAiO series, 6600 eAiO, 6600 eAiO series, 6 - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Garanzia:

da difetti di fabbricazione - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Hewlett Packard - Modelli apparati: HP

OfficeJet 6100 eAiO series, 6600 eAiO, 6600 eAiO series, 6700 eAiO series, 6700 Premium eAiO, 7110 ePrinter,

7510, 7610 eAiO, 7612 eAiO - Nome commerciale: Cartuccia inkjet alta capacità 933XL giallo - CN056AE -

Performance: 825 pagine - Prezzo: 11,6 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze

pericolose: NO - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Cartuccia originale

per stampanti/fax a getto d'inchiostro - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 17 di 28 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni: NO - Codice articolo fornitore: CS309458 -

Codice articolo produttore: C2P05AE - Colore: Nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione

tecnica: descrizione generale - Resa pagine: 600  Consumabile per HP Envy 5540, 5640 e-AiO, 7640 e-AiO,

OfficeJet 5740 e-AiO, 5740 eAiO - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Garanzia: da difetti di

fabbricazione - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Hewlett Packard - Modelli apparati: HP Envy 5540,

5640 e-AiO, 7640 e-AiO, OfficeJet 5740 e-AiO, 5740 eAiO - Nome commerciale: Cartuccia inkjet alta capacità

62XL nero - C2P05AE - Performance: 600 pagine - Prezzo: 23,39 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 -

Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto -

Tipologia: Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 18 di 28 ) - Metaprodotto: Cartucce e toner ink-laser originali

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Certificazioni: NO - Codice articolo fornitore: CS309472 -

Codice articolo produttore: C2P07AE - Colore: Ciano/Magenta/Giallo - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM

- Descrizione tecnica: descrizione generale - Resa pagine: 415  Consumabile per HP Envy 5540, 5640 e-AiO,

7640 e-AiO, OfficeJet 5740 e-AiO, 5740 eAiO - Disponibilità minima garantita [pezzo/mese]: 50 - Garanzia: da

difetti di fabbricazione - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: Hewlett Packard - Modelli apparati: HP

Envy 5540, 5640 e-AiO, 7640 e-AiO, OfficeJet 5740 e-AiO, 5740 eAiO - Nome commerciale: Cartuccia inkjet

alta capacità 62XL 3 colori - C2P07AE - Performance: 415 pagine - Prezzo: 26,7 - Quantità vendibile per unità di

misura: 1 - Raccolta usato: No - Sostanze pericolose: NO - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto:
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Acquisto - Tipologia: Cartuccia originale per stampanti/fax a getto d'inchiostro - Unità di misura: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 19 di 28 ) - Metaprodotto: Matite di grafite in legno

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS393628 - Codice articolo produttore: 393628 -

Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione generale Matita esagonale con fusto

rosso. - Disponibilità minima garantita: 6000 - Forma sezione fusto: esagonale - Gradazione: HB - Lotto minimo

per unità di misura: 1 - Marca: 5 Star - Matita di grafite in legno: Matita 5 Star - senza gommino - HB - 393628

(conf.12) - Note: in confezione da 12 pezzi - Prezzo: 0,45 - Quantità vendibile per unità di misura: 12 - Tempo di

consegna [giorni lavorativi]: 3 - Tipo assistenza: Assistestenza generali - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia:

senza gomma - Unità di misura: Confezione - Url immagine: http://immagini.aramislab.com/image-51870-

hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 20 di 28 ) - Metaprodotto: Pennarelli in fibra

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS103877 - Codice articolo produttore: 830703 - Colore:

nero - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione generale Penna punta sintetica

indeformabile con inchiostro a base d’acqua. Scrittura morbida. Lunghezza di scrittura 1000 m. - Diametro fusto

[mm]: 4 - Diametro punta [mm]: 0,5 - Disponibilità minima garantita: 200 - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Marca: Tratto - Pennarelli in fibra: Astuccio Tratto Pen - nero - 0,5 mm - 830703 (conf.12) - Prezzo: 5,69 -

Quantità vendibile per unità di misura: 12 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo

numero): 3 - Tipo assistenza: Assistestenza generali - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia punta: fine - Unità di

misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Url immagine:

http://immagini.aramislab.com/image-20057-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 21 di 28 ) - Metaprodotto: Cartelline in cartone

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Cartellina in cartone: Cartelline Color semplici e 3 lembi

Brefiocart - 33x25 cm - azzurro - 0205511.AZ (conf.25) - Codice articolo fornitore: CS135730 - Codice articolo

produttore: 0205511.AZ - Colore: azzurro - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica:

descrizione generale Cartelline 3 lembi in cartoncino da 200 g/mq, formato 33x25 cm, colore azzurro. -

Disponibilità minima garantita: 3000 - Formato esterno [cm]: 33x25 - Lotto minimo per unità di misura: 1 -

Marca: Brefiocart - Materiale: cartoncino - Note: in confezione da 25 pezzi - Prezzo: 5,09 - Quantità vendibile per

unità di misura: 25 - Spessore [micron] / peso [g/m²]: 200 g/mq - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 3 - Tipo

contratto: Acquisto - Tipologia: a 3 lembi - Unità di misura: Confezione - Url immagine:

http://immagini.aramislab.com/image-62151-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 22 di 28 ) - Metaprodotto: Buste in plastica con e senza foratura universale

Area di consegna: ITALIA - Busta in plastica con e senza foratura universale: Buste a foratura universale 5 Star -

trasparente - goffrata - 22x30 cm - medio (75 micron) (conf.50) - Codice articolo fornitore: CS917677 - Codice

articolo produttore: 917677 - Colore: trasparente - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica:

descrizione generale Busta a foratura universale 5 Star in polipropilene a buccia d’arancia. Formato 22x30 cm -

Disponibilità minima garantita: 1000 - Finitura: goffrata - Formato [cm o uni]: 22x30 - Lotto minimo per unità di

misura: 1 - Marca: 5 Star - Materiale: Naturene - Note: in confezione da 50 pezzi - Prezzo: 2,25 - Quantità

vendibile per unità di misura: 50 - Soffietto: NO - Spessore [micron]: 75 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi

- Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: con foratura universale - Tipologia

di chiusura: aperta - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Url

immagine: http://immagini.aramislab.com/image-51007-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 23 di 28 ) - Metaprodotto: Faldoni con lacci

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS926279 - Codice articolo produttore: CA15 - Colore:

beige - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione generale Faldoni rivestiti in

carta in cartone accoppiato rivestito esternamente in carta stampata, internamente in carta bianca. Chi….(CO -

Disponibilità minima garantita: 1000 - Dorso [cm]: 15 - Formato: 25x35 cm - Foro di estrazione: NO - Lotto

minimo per unità di misura: 1 - Marca: Euro-cart - Materiale: cartone accoppiato rivestito in PVC - Nome

commerciale del faldone con lacci: Faldoni rivestiti in carta Euro-Cart - dorso 15 cm - f.to 25x35 cm - CA15 -

Note: Faldoni rivestiti in carta in cartone accoppiato rivestito esternamente in carta stampata, internamente in

carta bianca. Chiusura mediante 6 fettucce - Portaetichette: NO - Prezzo: 0,81 - Quantità vendibile per unità di
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misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 3 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia di chiusura: con lacci -

Unità di misura: Pezzo - Url immagine: http://immagini.aramislab.com/image-38179-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 24 di 28 ) - Metaprodotto: Pile

Altezza [mm]: 44,5 - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS896873 - Codice articolo

produttore: E300626500 - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: descrizione generale

Energizer Rech 2AAA 850 mAh - Pile Ricaricabili HR03 AAA 850 mAh blister da 2 pezzi. Ricaricabili a piena

potenza mediante… (CONT - Diametro [mm]: 10,5 - Disponibilità minima garantita: 100 - Lotto minimo per

unità di misura: 1 - Marca: Energizer - Nome commerciale della pila: Ricaricabili Energizer  - ministilo - AAA -

850 mAh - 632986 (conf.2) - Note: Le batterie ricaricabili durano fino a 4 volte di più rispetto a un'alcalina

standard e sono ricaricabili centinaia di volte. In confezione da 2 pezzi - Prezzo: 4,49 - Quantità vendibile per

unità di misura: 2 - Ricaricabile: si - Sistema chimico: nichel metalidrato - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi

- Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tensione [v]: 1,2 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: ministilo - Unità

di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Url immagine:

http://immagini.aramislab.com/image-59347-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 25 di 28 ) - Metaprodotto: Foglietti riposizionabili

Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS912971 - Codice articolo produttore: 912971 - Colore:

neon: giallo, rosa, verde, arancione - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Descrizione tecnica: Foglietti

adesivi riposizionabili che aderiscono a tutte le superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia.

Disp…Segue in campo assistenza - Disponibilità minima garantita: 600 - Fogli per blocchetto: 100 - Foglietti

riposizionabili: Blocchetti riposizionabili Neon 5 Star - 76x76 mm - assortiti neon - 912971 (conf.12) - Formato

[cm]: 7,6x7,6 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: 5 Star - Note: in confezione da 12 pezzi - Prezzo:

4,49 - Quantità vendibile per unità di misura: 12 - Rigatura: assente - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi -

Tempo di consegna (solo numero): 3 - Tipo assistenza: Foglietti adesivi riposizionabili che aderiscono a tutte le

superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia. Disponibili in blocchetti da 1 - Tipo contratto: Acquisto -

Tipologia: semplice - Unità di misura: Confezione - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Url

immagine: http://immagini.aramislab.com/image-33979-hiRes.png

Oggetto dell'ordine ( 26 di 28 ) - Metaprodotto: Pile

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: CS383322 - Codice articolo

produttore: E300280600 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 1000 - Lotto

minimo per unità di misura: 1 - Marca: ENERGIZER - Nome commerciale della pila: Torcia X Focus Energizer -

6 h - 70 m - E300280600 - Prezzo: 17,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Ricaricabile: no - Sistema

chimico: alcalina - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tensione [v]: 1

- Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: transistor - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 27 di 28 ) - Metaprodotto: Bilance uso ufficio

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: ITALIA - Capacità di carico [kg]: 5 - Codice articolo fornitore: CS239322

- Codice articolo produttore: PREPRO5 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita:

1000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: ALBA - Nome commerciale della bilancia uso ufficio:

Pesalettere verticale obliquo Alba - nero - 22x10,5x24 cm - 5 kg - 2 g - PREPRO5 - Prezzo: 35 - Prezzo per unità

di prodotto: 35,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di

consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 28 di 28 ) - Metaprodotto: Sedie per ufficio

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Braccioli: con braccioli - Caratteristiche basamento: a 5 razze su

ruote - Codice articolo fornitore: CS771783 - Codice articolo produttore: ACCBR3DR2 - Colore: NERO -

Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conformita alla uni 1335: tipo A - Destinazione d'uso: da lavoro in ufficio

- Disponibilità minima garantita: 1000 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: UNISIT - Materiale telaio:

A - Materiale/rivestimento: TESSUTO - Meccanismo di oscillazione: NO - Nome commerciale della sedia per

ufficio: Coppia braccioli regolabili per sedie Unisit -Martinica,Giamaica,Merengue,Boogie,Valzer - Paese di

produzione: ITALIA - Prezzo: 31,23 - Prezzo per unità di prodotto: 31,23 - Quantità vendibile per unità di misura:
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1 - Servizio di progettazione: no - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 -

Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: operativa - Tipologia ruote: 5 - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - [gpp] certificato ambientale del legno: FSC -

[gpp] conforme ai cam del mattm: SI - [gpp] ecolabel: SI - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo - come da

legge

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Poggiapiedi
regolabile 5 Star -
960867

1 19,77 22,00296,55 €15 (Pezzo)

Sedia ergonomica
chachacha Unisit -
nero -
SUPRAER/C11-
AIER/EN

2 91,21 22,001368,15 €15 (Pezzo)

Portabiglietti da
visita tascabili
Tecnostyl - 96 posti -
11,5x25 cm - NC96

3 3,28 22,003,28 €1 (Pezzo)

Cartelline Color
semplici e 3 lembi
Brefiocart - 33x25
cm - verde -
0205511.VE
(conf.25)

4 5,09 22,0050,90 €10 (Confezione)

Fissatrice Basic
Miles - Ts-14R/C

5 15,46 22,0015,46 €1 (Pezzo)

conf. 1000 Punti TR
13 mm. 14 Miles
6016

6 0,96 22,002,88 €3 (Pezzo)

Borsa per notebook
Linea Manhattan
Port Designs - 15,6 -
170221

7 25,95 22,0025,95 €1 (Pezzo)

Nastro adesivo
trasparente 5 Star -
19 mm x 33 m -
909027

8 0,34 22,002,04 €6 (Pezzo)
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Forbici con
impugnatura in
gomma 5 Star - 15,5
cm

9 0,84 22,002,52 €3 (Pezzo)

Colla In Stick 5 Star
- 10 G - 916973

10 0,23 22,000,23 €1 (Pezzo)

Adattatore dual band
Sitecom - WLA-3100

11 20,66 22,0020,66 €1 (Pezzo)

Toner 85A nero -
CE285A

12 54,30 22,0054,30 €1 (Pezzo)

Cartuccia inkjet alta
capacità 932XL nero
- CN053AE

13 23,61 22,0047,22 €2 (Pezzo)

Cartuccia inkjet alta
capacità 933XL
ciano - CN054AE

14 11,60 22,0011,60 €1 (Pezzo)

Cartuccia inkjet alta
capacità 933XL
magenta - CN055AE

15 11,60 22,0011,60 €1 (Pezzo)

Cartuccia inkjet alta
capacità 933XL
giallo - CN056AE

16 11,60 22,0011,60 €1 (Pezzo)

Cartuccia inkjet alta
capacità 62XL nero -
C2P05AE

17 23,39 22,0046,78 €2 (Pezzo)

Cartuccia inkjet alta
capacità 62XL 3
colori - C2P07AE

18 26,70 22,0053,40 €2 (Pezzo)

Matita 5 Star - senza
gommino - HB -
393628 (conf.12)

19 0,45 22,000,45 €1 (Confezione)
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Astuccio Tratto Pen
- nero - 0,5 mm -
830703 (conf.12)

20 5,69 22,005,69 €1 (Confezione)

Cartelline Color
semplici e 3 lembi
Brefiocart - 33x25
cm - azzurro -
0205511.AZ
(conf.25)

21 5,09 22,0030,54 €6 (Confezione)

Buste a foratura
universale 5 Star -
trasparente -
goffrata - 22x30 cm -
medio (75 micron)
(conf.50)

22 2,25 22,0045,00 €20 (Confezione)

Faldoni rivestiti in
carta Euro-Cart -
dorso 15 cm - f.to
25x35 cm - CA15

23 0,81 22,008,10 €10 (Pezzo)

Ricaricabili
Energizer  - ministilo
- AAA - 850 mAh -
632986 (conf.2)

24 4,49 22,0044,90 €10 (Confezione)

Blocchetti
riposizionabili Neon
5 Star - 76x76 mm -
assortiti neon -
912971 (conf.12)

25 4,49 22,008,98 €2 (Confezione)

Torcia X Focus
Energizer - 6 h - 70
m - E300280600

26 17,50 22,00175,00 €10 (Pezzo)

Pesalettere verticale
obliquo Alba - nero -
22x10,5x24 cm - 5
kg - 2 g - PREPRO5

27 35,00 22,0035,00 €1 (Pezzo)

Coppia braccioli
regolabili per sedie
Unisit -
Martinica,Giamaica,
Merengue,Boogie,V

28 31,23 22,00468,45 €15 (Pezzo)

2847,23Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 626,39

Totale Ordine (IVA inclusa) € 3473,62

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
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VIA P.BENIGNO CALVI, 3 - 20056 - TREZZO SULL'ADDA - (MI)Indirizzo di Consegna
VIA P.BENIGNO CALVI, 3 - 20056 - TREZZO SULL'ADDA - (MI)Indirizzo di Fatturazione
PARCO ADDA NORDIntestatario Fattura
91507180155Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

UFFICI CHIUSI IL 7 AGOSTO E DAL 14 AL 21 AGOSTO.
ORARIO UFFICI DALLE 9.00 ALLE 12.30, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ ANCHE DALLE 14.30 - 16.30.
PER RAGGIUNGERE VILLA GINA INSERIRE NEL NAVIGATORE VIA MANZONI, TREZZO
SULL'ADDA (MI), ALL'INCROCIO A "T" GIRARE A DESTRA NELLA VIA A FONDO CHIUSO DOVE
C'È UN'ARCO CON LA SBARRA. GLI UFFICI SONO AL PIANO PRIMO.

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. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del
Sistema di e-procurement dellaPubblica 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 nonespressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema
di e-procurementdella Pubblica Amministrazione. 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. 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
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non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione. 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. 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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