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MÉRCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

STIPULAIìDEI:GONTRifi TO' REL'ATI .:41,.:]
Numero RdO
1145923
REALIZZAZIONE
Descrizione Rdo
INFRASTRUTTURA LAN/WLAN
10.8.1.A1
(Oggetto
1
Lotto oqqetto della stipula
di Fornitura (Lotto
unico))
ZBOlSEFCB5
ctG
CUP
G86J15001020007
Gara al prezzo più basso
criterio di Aqqiudicazione
:j;r,:aM M INISTRiAZIONE AGGMDIGATRICE,IIì==ìì::':'.:::ì'-:;
Nome Entè
MINISTERO DELLlSTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA. UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE LAZIC
- SCUOLE SECONDARIE DI II
GRADO - LICEO SCIENTIFICO
STATALE . STANISLAO
CANNIZZARO
Codice Fiscale Ente
80209630583
L.S,S- S- CANNIZZARO
Nome Ufficio
lndirizzo ufficio
VIALE DELLA CIVILTA' DEL
LAVORO 2/D - ROMA (RI\4)
Telefono / FAX ufficio
o61na2ao85 I 0652246400
per
UF5DXV
Codice univoco ulficio
Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
MICALIZZI ANTONINO
,MCLNNNsOP05F250L
RUP
ANTONINO I\,4ICALIZZI
Firmatario del Contratto di Stipula
I\,4ICALIZZI ANTONINO
/t\4cLNNN50P05F250L
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,rì::i.:r,,:,:i.::tONCORRENTE.:AGGIUDICATAFùO:l:::=::rr,ì:ì.:..il::].:..:.'...ì
GI\4 COMPUTER S.R.L,S. Società
Ragìone Sociale

Partita IVA
Codice Fiscale lmDresa
lndirizzo sede leqale
Teletono / Fax
PEC Reqistro lmprese
TiDolooia imDresa
Numero di lscrizione al Registro

a Responsabilità Limitata
13427211001
134272LLOOT

VIALE GIOTTO 1/E . ROI\,IA (RM)
o6s7 284sL2 I O6s7 244514
qmcomputer@leqalmail.it
Società a Responsabilità Limitata
RM - 1,447270
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lmprese / Nome e Nr iscrÌzione
Albo Professionale
13/06/2015 00:00
Data di iscrizione Registro lmprese
/ AIbo Professionale
RM
Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale
19803975
INAIL: Codice Ditta / Sède di
Comoetenza
N.C.
INPS: IMatricola az iendale
Posizioni Assicurative Territoriali
L
P.A.T. numero
PEC UlficÌo Agenzia Entrate
competente al rilascio attestaz ione
regolarità pagamenti imposte e
tasse
COMI\4ERCIO / INFORMATICO
CCNL aoplicato / Settore
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
llussi Iinanziari
Nessun dato rilasciato

ldentif icativo univoco deli'off erta
Offerta sottoscritta da
Email di contatto
Otterta oresentata il
L'offerta accettata era irrevocabile
ed imoeqnativa fino al

ANDREANI GIANIMARCO
mcomDUter@leoalmail.it
06/05/2016 18:54
0910612016 12:OO

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed
inollrati all Amministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'otferta rÌspetto a quelli sotto riportati
sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all'AmministrazÌone, e costituiscono pafte
inteorante e sostanziale del
e contratto.
Valori al ribasso
Unità di misura dell'ofterta
economica
Valore complessivo dell'offerta
L1400,43 Euro
undicimilaquattrocento/43 Euro
Economica
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta
dall'impresa di cuÌ ail'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari
a Euro 0,00
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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA Al\i]N,4INISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agÌi artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula' l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornilore sopra dettagliata,
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al l\,4ercato Elettronico, il contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento dì Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e Ìnvìate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Of terta.
ll presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro ìl termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite dì Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè I'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retrjbuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte Ie condizioni contrattuali e le penalità.
si prende atto che i termini stabitili nella documentaz ione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEIVIA Dl E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA Al\ill\,'IINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della PubblicaAmministrazione.
ll presente Documento di Stipula è esente da registraz ione ai
sensi de Testo unico del 2211211986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso owero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Panicolari di Fornitura della R;chiesta di oltena.
Data di creazione del presente documento: 12051201612:44

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

