
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Fornitura di materiale pubblicitario relativo del Progetto PON
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-843Descrizione

ISTITUTO COMPRENSIVO - 1 - A. ORIANINome Ente

Nome Ufficio ISTITUTO COMPRENSIVO N,. 1 " A.ORIANI"
VIALE VITTORIO EMANUELE III, 32
82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante ANTONIO MONTELLA / CF:MNTNTN56S25G318I

E77I17001030006

Z5F27DB9F7

875056

92029030621

0823718125 / 0823717954

UFSWAV

Firmatari del Contratto ANTONIO MONTELLA / CF:MNTNTN56S25G318I

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

PROJENIA SOCIETÀ COOPERATIVARagione Sociale

VIA CASALI INTERNI N. 56
83018 SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV)Indirizzo Sede Legale

PROJENIA@PEC.ITPEC Registro Imprese

15/09/2008 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

02060414724Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

AV

01844673906 / AVELLINO

0804963028

Società Cooperativa

0824840408 / 0824840408

02571990643

02571990643

02571990643Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

042 / C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL
TERZIARIO: DISTRIBUZIONE E SERVIZICCNL applicato / Settore

DP.AVELLINO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

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

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT17K0538775760000001324899

MAURIELLO LUCA - C.F. MRLLCU80D21D705GSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

LUCA MAURIELLOOfferta sottoscritta da

INFO@LUCAMAURIELLO.ITEmail di contatto

05/04/2019 18:00

492837

Servizi di Informazione, Comunicazione e MarketingBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 3)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing

100Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

5,00000000PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

Servizi di Informazione, Comunicazione e MarketingBando

OGGETTO DI FORNITURA (2 di 3)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing

2Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

40,00000000PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA
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Servizi di Informazione, Comunicazione e MarketingBando

OGGETTO DI FORNITURA (3 di 3)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing

10Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

15,40000000PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta:

Prezzi unitari

734,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIALE VITTORIO EMANUELE III SANT'AGATA DE' GOTI - 82019 (BN)
CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIALE VITTORIO EMANUELE III SANT'AGATA
DE' GOTI - 82019 (BN) CAMPANIA

60 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

Data Creazione Documento di Offerta: 03/04/2019 15.27.13 Pagina 3 di 4



Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
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' -''I-' 	 P(ILI I 
dVno:rjjc (lcfl'r/ Wdi Stipula - Truattativa diretta n. 875056 	 uoumento I upuia - ra abva diretta n. 875056 	 ITA I 

iip:i 	
trattt:/ 4ittta 1ttaii4èe stipulate/dati documenti stipula.htmI?ppjp=true) 

Documento di stipula generato 
con successo. 

Trattativa diretta con un unico operatore economico. 

In questa sezione devi gestire tutti i dati e i documenti del contratto di fornitura. 

1) Genera il documento di stipula - prodotto automaticamente dal sistema, e allegalo firmato digitalmente 

2) Inserisci, esclusivamente ai fini di un corretto monitoraggio del transato sul Mercato Elettronico, il valore complessivo e la durata del contratto stipulato 

comprensivo di importi eventualmente non ricompresi nel documento di stipula generato automaticamente dal sistema (i valori indicati non saranno visibili al concorrente, ma 

saranno utilizzati da 

Consip esclusivamente a fini statistici) 

3) Aggiungi eventuali altri documenti, utili alla corretta esecuzione del contratto, che saranno visibili al Fornitore contraente 

I Campi contrassegnati con * sono obbligatori. 

DOCUMENTO E DATI DI STIPULA 

Lipuia Trattativa Diretta 875056 492832pxj(  
(105 KB)_(/tratdirette/rnQpge0ocumentLdo? 	RIGENERA  DOCUMENTO 

method= downloadDocStipula&idTrattativa = 875056). (/tratdirette/ manageStipu laTrattativa.do ? 

method = genera DocStipula&idTrattativa=875056)j 

* File da allegare: 
	

Scegli file Nessun file selezionato 

Durata 	l contratto (mesi) 

Documento 

di stipula: 

* Numero 

di  

protocollo: 	1371/VIII.1 

* Valore 

del 

contratto 

in € (euro) 

(iva 

esclusa) 	734,00 

Ulteriori documenti di stipula 

AJ 

Descrizione 	 Documento 	 Elimina 

Nessun documento. 

AGGIUNGI ULFERIGRI-D( CUMENT+-Dt-S-T-IPIJ€A 

9le da allegare: 	 Scegli file Nessun file selezionato 	[Descrizione: 	 i 

IINDIETRO I  FiPuLII 
Storico delle operazioni effettuate 

Operazione 	 Data operazione 

Inizio presentazione offerta: 	 03/0412019 10:18 

Fine presentazione offerta: 	 04/04/2019 18:00 

Contatti 

dal lunedì al venerdì da/le 9.00 alle 78.00 

PA {{numeroVerdePA}} 

(numero verde unico) 

IMPRESE {{numeroVerdelM}} 

(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete) 

Vedi tutti i contatti 

Seguici su 

YouTube (ps:Iwww.voutube.com/channel/UC426hjPolvTwy . ftjy. J:iEg), 

Twitter (tps:/twitter.com/Consippa?ref  src=twsrc%5Etfw) 

WTelegram (bttps://t.me/Consip5pg), 

gram  

Link Veloci 

Jetrina Iniziative (/opencms/opencms/vetrina - iniziative. htmi) 	 Vetrina Bandi (/opencms/opencms/vetrina_ bandi.html) 

AGGIUNGI 



ddI'EcoW1'dc Fina n,c 
- Funzionamento/reg _sstema_ep df) 

(p:Iwww.mef.gJt/) 

Guide Operative (/opencms/opencms/supporto_ guide.html) 	 Fumati Dimostrativi (/opencms/opencms/filmati.html) 

TA I 

Eventi e Formazione (/opencms/opencms/supporto_ Eventi- Formazione.html) 
	

Domande Frequenti (/opencms/opencms/faq.html) 

Portale 

Manutenzione (/opencms/opencms/manutenzione.html) 
	

Accessibilità (/opencms/opencms/accessibilita.html) 

Note Legali (/opencms/opencms/note - legali/responsabilita.html) 

2/2 
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