ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine
Descrizione Ordine
Strumento d'acquisto
CIG
CUP
Bando
Categoria(Lotto)
Data Creazione Ordine
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

4655158
ARREDI CENTRO ANZIANI
Mercato Elettronico
ZF0262BA81
non inserito
BENI
Arredi
07/12/2018
4
11/12/2018

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
00203720933
SEGRETERIA

Punto Ordinante
Email Punto Ordinante

ENRICO BALOSSI / CF: BLSNRC80M22H657E

PIAZZA UMBERTO I N. 1, 33098 - SAN MARTINO AL
TAGLIAMENTO (PN)
Telefono / FAX ufficio
043488008/043488307
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFJRQZ
elettronica
AMMINISTRAZIONE@COMUNE.SANMARTINOALTAG
LIAMENTO.PN.IT
00203720933
ENRICO BALOSSI

Partita IVA Intestatario Fattura
Ordine istruito da

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

FANTIN
00093500932
00093500932
VIA SAN VITO 43 - 33080 - FIUME VENETO(PN)
0434959133/0434560037
FANTIN@FANTIN.COM
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
00093500932

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

21/05/1968

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

PORDENONE

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

003216153 C.C. 32
9301943715
26612334-10 OPERAI E 26633750-44 IMPIEGATI

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

METALMECCANICO / ARREDAMENTO METALLICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
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BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

IT09C0835664870000000305413
FANTIN DORINO ANTONIO - FNTDNN43T02D621X
MORSON EMILIA - MRSMLE44M44D621B

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
Oggetto dell'ordine ( 1 di 6 ) - Scheda tecnica: Armadi e scaffali per biblioteche
Marca: FANTIN - Codice articolo produttore: F115T-SMT - Nome commerciale dell'armadio e dello scaffale per
biblioteche: CLASSIC ARMADIO 180X47H97 - Codice articolo fornitore: F115T-SMT - Prezzo: 459,50 Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità
di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura
per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 5 anni - Tipo assistenza:
montaggio e trasporto - Note: solo provincia pordenone - Url immagine: www.fantin.com - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: PORDENONE - Tipologia: armadio - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 180x47h97 Materiale: metallo - Colore: blu serenity - Linea: classic - Designer: dorino fantin - Inclinabilita ripiani: con piani
non inclinabili - Reggilibri: senza reggilibri - Servizio di fissaggio: non compreso nella fornitura - Paese di
produzione: italia - Servizio di progettazione: no - Certificazioni produttore: iso9001 - Certificazioni fornitore:
iso9001 - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam
del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 459,50 - Unità di prodotto: Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 2 di 6 ) - Scheda tecnica: Armadi e scaffali per biblioteche
Marca: FANTIN - Codice articolo produttore: F704-SMT - Nome commerciale dell'armadio e dello scaffale per
biblioteche: STILL TAVOLO 160X80H75 - Codice articolo fornitore: F704-SMT - Prezzo: 302,70 - Acquisti
verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura:
1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo
di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 5anni - Tipo assistenza: montaggio
e trasporto - Note: solo provincia pordenone - Url immagine: www.fantin.com - Tipo contratto: Acquisto - Area
di consegna: PORDENONE - Tipologia: scaffalatura - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 160x80h75 - Materiale:
metallo+nobilitato - Colore: bianco ral9016 opaco+rovere naturale - Linea: still - Designer: sandro fantin Inclinabilita ripiani: con piani non inclinabili - Reggilibri: senza reggilibri - Servizio di fissaggio: non compreso
nella fornitura - Paese di produzione: italia - Servizio di progettazione: no - Certificazioni produttore: iso9001 Certificazioni fornitore: iso9001 - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di
formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp]
ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 302,70 - Unità di prodotto:
Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 3 di 6 ) - Scheda tecnica: Armadi e scaffali per biblioteche
Marca: FANTIN - Codice articolo produttore: F105-SMT - Nome commerciale dell'armadio e dello scaffale per
biblioteche: CLASSIC ARMADIO 120X47H200 - Codice articolo fornitore: F105-SMT - Prezzo: 458,80 Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità
di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura
per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 5 anni - Tipo assistenza:
montaggio e trasporto - Note: solo provincia pordenone - Url immagine: www.fantin.com - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: PORDENONE - Tipologia: armadio - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 120x47h200 Materiale: metallo - Colore: blu serenity - Linea: classic - Designer: dorino fantin - Inclinabilita ripiani: con piani
non inclinabili - Reggilibri: senza reggilibri - Servizio di fissaggio: non compreso nella fornitura - Paese di
produzione: italia - Servizio di progettazione: no - Certificazioni produttore: iso9001 - Certificazioni fornitore:
iso9001 - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam
del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 458,80 - Unità di prodotto: Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 4 di 6 ) - Scheda tecnica: Armadi e scaffali per biblioteche
Marca: FANTIN - Codice articolo produttore: F107-SMT - Nome commerciale dell'armadio e dello scaffale per
biblioteche: CLASSIC ARMADIO 180X47H200 - Codice articolo fornitore: F107-SMT - Prezzo: 641,50 Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità
di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura
per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 5 anni - Tipo assistenza:
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montaggio e trasporto - Note: solo provincia pordenone - Url immagine: www.fantin.com - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: PORDENONE - Tipologia: armadio - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 180x47h200 Materiale: metallo - Colore: blu serenity - Linea: classic - Designer: dorino fantin - Inclinabilita ripiani: con piani
non inclinabili - Reggilibri: senza reggilibri - Servizio di fissaggio: non compreso nella fornitura - Paese di
produzione: italia - Servizio di progettazione: no - Certificazioni produttore: iso9001 - Certificazioni fornitore:
iso9001 - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam
del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 641,50 - Unità di prodotto: Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 5 di 6 ) - Scheda tecnica: Armadi e scaffali per biblioteche
Marca: FANTIN - Codice articolo produttore: F705-SMT - Nome commerciale dell'armadio e dello scaffale per
biblioteche: STILL TAVOLO - Codice articolo fornitore: F705-SMT - Prezzo: 315,30 - Acquisti verdi: NO Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo
di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna:
giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 5anni - Tipo assistenza: montaggio e trasporto Note: solo provincia pordenone - Url immagine: www.fantin.com - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:
PORDENONE - Tipologia: scaffalatura - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 180x80h75 - Materiale: metallo+nobilitato Colore: bianco ral9016 opaco+rovere naturale - Linea: still - Designer: sandro fantin - Inclinabilita ripiani: con
piani non inclinabili - Reggilibri: senza reggilibri - Servizio di fissaggio: non compreso nella fornitura - Paese di
produzione: italia - Servizio di progettazione: no - Certificazioni produttore: iso9001 - Certificazioni fornitore:
iso9001 - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di formaldeide: valore minimo come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp] ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam
del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 315,30 - Unità di prodotto: Pezzo
Oggetto dell'ordine ( 6 di 6 ) - Scheda tecnica: Armadi e scaffali per biblioteche
Marca: FANTIN - Codice articolo produttore: F722-SMT - Nome commerciale dell'armadio e dello scaffale per
biblioteche: STILL TAVOLO 140X140H75 - Codice articolo fornitore: F722-SMT - Prezzo: 376,20 - Acquisti
verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura:
1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo
di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 5anni - Tipo assistenza: montaggio
e trasporto - Note: solo provincia pordenone - Url immagine: www.fantin.com - Tipo contratto: Acquisto - Area
di consegna: PORDENONE - Tipologia: scaffalatura - Dimensioni (lxpxh) [cm]: 140x140h75 - Materiale:
metallo+nobilitato - Colore: bianco ral9016 opaco+rovere naturale - Linea: still - Designer: sandro fantin Inclinabilita ripiani: con piani non inclinabili - Reggilibri: senza reggilibri - Servizio di fissaggio: non compreso
nella fornitura - Paese di produzione: italia - Servizio di progettazione: no - Certificazioni produttore: iso9001 Certificazioni fornitore: iso9001 - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] rilascio di
formaldeide: valore minimo - come da legge - [gpp] composti organici volatili (cov): non rilevato - [gpp]
ecolabel: NO - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - Prezzo per unità di prodotto: 376,20 - Unità di prodotto:
Pezzo
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

Valore
30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

1

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

CLASSIC ARMADIO 459,50
180X47H97
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Qtà ordinata

2 (Pezzo)

di

5

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

919,00 €

22,00

2

STILL TAVOLO
160X80H75

302,70

4 (Pezzo)

1210,80 €

22,00

3

CLASSIC ARMADIO 458,80
120X47H200

1 (Pezzo)

458,80 €

22,00

4

CLASSIC ARMADIO 641,50
180X47H200

2 (Pezzo)

1283,00 €

22,00

5

STILL TAVOLO

315,30

1 (Pezzo)

315,30 €

22,00

6

STILL TAVOLO
140X140H75

376,20

2 (Pezzo)

752,40 €

22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

4939,30

IVA €

1086,65

Totale Ordine (IVA inclusa) €

6025,95

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

PIAZZA UMBERTO I N. 1 - 33098 - SAN MARTINO AL
TAGLIAMENTO - (PN)
PIAZZA UMBERTO I N. 1 - 33098 - SAN MARTINO AL
TAGLIAMENTO - (PN)
COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
00203720933
00203720933
Bonifico Bancario

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
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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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