
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

168214

CH

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

18725401
2304759981

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

30/11/2009

INPS: Matricola aziendale

4

6793819

CIG

Codice Fiscale Impresa

E79J21010910001

UFB9R3

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

02304410695

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

02304410695

95179000658

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

95179000658

CUP
Z2736519A8

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

13/05/2022

09/05/2022

Descrizione Ordine Fornitura di “Attrezzature informatiche” per il
completamento del programma di sostegno alla fruizione
delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del
Mezzogiorno (PNSD)CUP: E79J21010910001
CIG:Z2736519A8

Bando BENI
Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine

per Ufficio

Nome Ente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
CAMPANIA > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO
COMPRESNIVO DI MONTECORVINO ROVELLA -
MACCHIA

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECORVINO R. -
MACCHIA

Nome Ufficio

VIA CAMPANIA, 22, 84096 - MONTECORVINO
ROVELLA (SA)

Indirizzo Ufficio

089867017/089863121Telefono / FAX ufficio

MARIA ANTONIETTA RUSSO / CF:
RSSMNT57T71G011I

Punto Ordinante

SAIC8B3004@ISTRUZIONE.ITEmail Punto Ordinante

MARIA ANTONIETTA RUSSOOrdine istruito da

MCDIGITRagione Sociale

VIA PIAGGIO SN, ZONA IND. PARCO PAGLIA - 66100
- CHIETI(CH)

Indirizzo Sede Legale

0871782300/0871782301Telefono / Fax
PEC Registro Imprese MEPA@MCDIGIT.IT
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20999592/99Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / FORNITURE PER UFFICI, SISTEMI

Oggetto dell'ordine ( 1 di 4 ) - Scheda tecnica: Monitor a colori

Marca: Dahua - Codice articolo produttore: DHI-LCH65 - Nome commerciale del monitor a colori: MONITOR

INTERATTIVO DAHUA DHI-LCH65 - Codice articolo fornitore: MPA-DAH10048-50 - Prezzo: 1129 -

Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna

(solo numero): 3 - Disponibilità minima garantita: 5 - Garanzia: Con una esperienza pluridecennale nel settore

audio-video, aiutiamo la Pubblica Amministrazione nella scelta delle migliori soluzioni attraverso un ampio

assortimento di prodotti per scuole ed uffici. Tutti i nostri prodotti sono coperti dalla garanzia ufficiale del

produttore e provengono esclusivamente dal canale distributivo Italiano. Grazie al nostro team dedicato,

garantiamo il massimo supporto e la massima disponibilità nelle fasi di consulenza all'acquisto e post-vendita

attraverso un supporto dedicato e personalizzato. I clienti apprezzano la nostra competenza e la qualità dei servizi

offerti nonchè la trasparenza e la chiarezza delle informazioni. Non solo vendita ma anche realizzazioni di progetti

personalizzati specifici. Chiama ora allo 0871.782300 per una consulenza dedicata. - Tipo assistenza: I monitor

Dahua sono equipaggiati dell’esclusivo software Oktopus EDU dedicato alle scuole - Webcam Full-HD integrata

per le videoconferenze - La tecnologia Zero Air Gap garantisce immagini brillanti e restituisce la sensazione di

scrivere su carta quando si utilizza la penna - Risoluzione Ultra HD 4K 3840x2160 - Pannello LED con

touchscreen a 20 tocchi per la collaborazione in tempo reale – Vetro antiriflesso temperato con certificazione 7H,

resistente a graffi ed urti - Sistema operativo Android 9.0 integrato con lingua italiana e supporto alle applicazioni

Google - WiFi integrato - Piattaforma MDM per la gestione centralizzata dei display da remoto - 2 altoparlanti da

15 Watt integrati – 4GB di RAM e 32GB di archiviazione - Luminosità: 450 cd/m² - Note: Per qualsiasi

informazione chiamare lo 0871.782300 o scrivere a MEPA@MCDIGIT.IT | Scheda dettagliata su

WWW.MCDIGIT.IT cercando il codice DAH10048 - Url immagine: https://www.mcdigit.it/DAH10048 -

Immagine: - - Descrizione tecnica: Pannello display LCD LFD professionale alta luminositàper aule, riunioni,

presentazioni, classe multimediale, esterno. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Dimensione

dello schermo [pollici]: 65 - Risoluzione (hxv) [pixel]: 3840x2160 4K UHD - Ingressi video: HDMI - Luminanza

[cd/m²]: 450 - Rapporto di contrasto: 6000 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per

unità di prodotto: 1179,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tecnologia: Monitor LCD-TFT - Lotto minimo per unità di

misura: 1 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 2 di 4 ) - Scheda tecnica: Monitor a colori

Marca: Dahua - Codice articolo produttore: DHI-LCH75 - Nome commerciale del monitor a colori: MONITOR

INTERATTIVO DAHUA 75 POLLICI - Codice articolo fornitore: 3X-MPA-DAH10049-01 - Prezzo: 1581 -

Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna

(solo numero): 3 - Disponibilità minima garantita: 5 - Garanzia: Con una esperienza pluridecennale nel settore

audio-video, aiutiamo la Pubblica Amministrazione nella scelta delle migliori soluzioni attraverso un ampio

assortimento di prodotti per scuole ed uffici. Tutti i nostri prodotti sono coperti dalla garanzia ufficiale del

produttore e provengono esclusivamente dal canale distributivo Italiano. Grazie al nostro team dedicato,

garantiamo il massimo supporto e la massima disponibilità nelle fasi di consulenza all'acquisto e post-vendita

attraverso un supporto dedicato e personalizzato. I clienti apprezzano la nostra competenza e la qualità dei servizi

offerti nonchè la trasparenza e la chiarezza delle informazioni. Non solo vendita ma anche realizzazioni di progetti

personalizzati specifici. Chiama ora allo 0871.782300 per una consulenza dedicata. - Tipo assistenza: I monitor

Dahua sono equipaggiati dell’esclusivo software Oktopus EDU dedicato alle scuole - Webcam Full-HD integrata

per le videoconferenze - La tecnologia Zero Air Gap garantisce immagini brillanti e restituisce la sensazione di

scrivere su carta quando si utilizza la penna - Risoluzione Ultra HD 4K 3840x2160 - Pannello LED con

touchscreen a 20 tocchi per la collaborazione in tempo reale – Vetro antiriflesso temperato con certificazione 7H,

resistente a graffi ed urti - Sistema operativo Android 9.0 integrato con lingua italiana e supporto alle

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

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT84H0843415500000000001967
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) LUCIO TORTORA - TRTLCU85M09E243I

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

CHIETIPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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applicazioni Google - WiFi integrato - Piattaforma MDM per la gestione centralizzata dei display da remoto - 2

altoparlanti da 15 Watt integrati – 4GB di RAM e 32GB di archiviazione - Luminosità: 450 cd/m² - Note: Per

qualsiasi informazione chiamare lo 0871.782300 o scrivere a MEPA@MCDIGIT.IT | Scheda dettagliata su

WWW.MCDIGIT.IT cercando il codice DAH10049 - Url immagine: https://www.mcdigit.it/DAH10049 -

Immagine: - - Descrizione tecnica: Pannello display LCD LFD professionale alta luminositàper aule, riunioni,

presentazioni, classe multimediale, esterno. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Dimensione

dello schermo [pollici]: 75 - Risoluzione (hxv) [pixel]: 3840x2160 4K UHD - Ingressi video: HDMI - Luminanza

[cd/m²]: 450 - Rapporto di contrasto: 6000 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per

unità di prodotto: 1562,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tecnologia: Monitor LCD-TFT - Lotto minimo per unità di

misura: 3 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 3 di 4 ) - Scheda tecnica: Televisori a colori - Accessori

Marca: Nessun produttore - Codice articolo produttore: NBD00374 - Nome commerciale dell'accessorio per

televisori a colori: KIT MOUSE E TASTIERA PER PC - Codice articolo fornitore: 3X-MPA-NBD00374-18 -

Prezzo: 25 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 3 - Disponibilità minima garantita: 5 - Garanzia: Con una esperienza pluridecennale nel

settore audio-video, aiutiamo la Pubblica Amministrazione nella scelta delle migliori soluzioni attraverso un

ampio assortimento di prodotti per scuole ed uffici. Tutti i nostri prodotti sono coperti dalla garanzia ufficiale del

produttore e provengono esclusivamente dal canale distributivo Italiano. Grazie al nostro team dedicato,

garantiamo il massimo supporto e la massima disponibilità nelle fasi di consulenza all'acquisto e post-vendita

attraverso un supporto dedicato e personalizzato. I clienti apprezzano la nostra competenza e la qualità dei servizi

offerti nonchè la trasparenza e la chiarezza delle informazioni. Non solo vendita ma anche realizzazioni di progetti

personalizzati specifici. Chiama ora allo 0871.782300 per una consulenza dedicata. - Tipo assistenza: Tastiera con

layout italiano - Mouse con 3 tasti, 1000DPI e rotella di scorrimento - Mini ricevitore USB da 2,4Ghz con

alloggiamento all'interno del mouse - Piedini di appoggio della tastiera pieghevoli e rialzabili - Note: Per qualsiasi

informazione chiamare lo 0871.782300 o scrivere a MEPA@MCDIGIT.IT | Scheda dettagliata su

WWW.MCDIGIT.IT cercando il codice NBD00374 - Url immagine: https://www.mcdigit.it/NBD00374 -

Immagine: - - Descrizione tecnica: Accessori per tv, monitor e videoproiettori extender cavo, splitter, accessori,

convertitore, switch, matrice, amplificatore, trasmettitore HDMI VGA - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni

lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 25,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: Per maggiori

informazioni su questo prodotto clicca il link nella riga url immagine, vai su https://www.mcdigit.it/NBD00374 o

chiamaci allo 0871.782300 per avere informazioni e consigli dai nostri tecnici. - Marca/modello di riferimento:

Nessun produttore - NBD00374 - Lotto minimo per unità di misura: 3

Oggetto dell'ordine ( 4 di 4 ) - Scheda tecnica: Televisori a colori - Accessori

Marca: Nexvoo - Codice articolo produttore: MEPA3X-N108 - Nome commerciale dell'accessorio per televisori a

colori: WEBCAM PROFESSIONALE USB NEXVOO N108 FULL HD 1080P - Codice articolo fornitore:

MEPA3X-NXV10006 - Prezzo: 58 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità

di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Disponibilità minima garantita: 5 - Garanzia: Con una

esperienza pluridecennale nel settore audio-video, aiutiamo la Pubblica Amministrazione nella scelta delle

migliori soluzioni attraverso un ampio assortimento di prodotti per scuole ed uffici. Tutti i nostri prodotti sono

coperti dalla garanzia ufficiale del produttore e provengono esclusivamente dal canale distributivo Italiano. Grazie

al nostro team dedicato, garantiamo il massimo supporto e la massima disponibilità nelle fasi di consulenza

all'acquisto e post-vendita attraverso un supporto dedicato e personalizzato. I clienti apprezzano la nostra

competenza e la qualità dei servizi offerti nonchè la trasparenza e la chiarezza delle informazioni. Non solo

vendita ma anche realizzazioni di progetti personalizzati specifici. Chiama ora allo 0871.782300 per una

consulenza dedicata. - Tipo assistenza: Risoluzione nativa 1920x1080 Full HD 1080p - Campo visivo ultrawide

90° - Autofocus - Frame rate 30 fps - Correzione automatica della bassa luminosità - USB 2.0 Plug &amp; Play

quindi senza necessità di installazione - Doppio microfono stereo con riduzione del rumore - Può essere usata con

Windows 7/8.1/10, Mac OS/Android/Chrome OS/ Linux OS - Compatibile con Microsoft Teams, Skype, Zoom,

Messenger, Google Meet, GoToMeeting, Amazon Chime, Cisco Webex, BlueJeans, FaceTime, TrueConf,

Android TV ecc. - Raccomandata per l'insegnamento online, le trasmissioni in streaming, le videoconferenze, le

video chat, e per la didattica a distanza - Note: Per qualsiasi informazione chiamare lo 0871.782300 o scrivere a

MEPA@MCDIGIT.IT | Scheda dettagliata su WWW.MCDIGIT.IT cercando il codice NXV10006 - Url

immagine: https://www.mcdigit.it/NXV10006 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Accessori per tv, monitor e

videoproiettori extender cavo, splitter, accessori, convertitore, switch, matrice, amplificatore, trasmettitore HDMI

VGA - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Unità di

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 58,00 - Unità di prodotto: Pezzo -

Nome accessorio: Per maggiori informazioni su questo prodotto clicca il link nella riga url immagine, vai su

https://www.mcdigit.it/NXV10006 o chiamaci allo 0871.782300 per avere informazioni e consigli dai nostri

tecnici. - Marca/modello di riferimento: Nexvoo - MEPA3X-N108 - Lotto minimo per unità di misura: 3
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ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

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

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

MONITOR
INTERATTIVO
DAHUA DHI-LCH65

1 1129,00 22,002258,00 €2 (Pezzo)

MONITOR
INTERATTIVO
DAHUA 75 POLLICI

2 1581,00 22,001581,00 €1 (Pezzo)

KIT MOUSE E
TASTIERA PER PC

3 25,00 22,0025,00 €1 (Pezzo)

WEBCAM
PROFESSIONALE
USB NEXVOO N108
FULL HD 1080P

4 58,00 22,00986,00 €17 (Pezzo)

4850,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 1067,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 5917,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA CAMPANIA, 22 - 84096 - MONTECORVINO ROVELLA -
(SA)

Indirizzo di Consegna

VIA CAMPANIA, 22 - 84096 - MONTECORVINO ROVELLA -
(SA)

Indirizzo di Fatturazione

ISTITUTO COMPRESNIVO DI MONTECORVINO ROVELLA -
MACCHIA

Intestatario Fattura

95179000658Codice Fiscale Intestatario Fattura
95179000658Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

LA CONSEGNA DEVE AVVENIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA EX TRIBUNALE- VIA
AVVOCATO DINO GASSANI DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00.
SI INVITA AD INVIARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEBITAMENTE
COMPILATA E FIRMATA E A PROVVEDERE ALL'INVIO DI AUTOCERTIFICAZIONE O ISCRIZIONE
ALLA PIATTAFORMA RAEE DEL PRODUTTORE.
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SI RINGRAZIA

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1. 2. PATTO DI INTEGRITÀ ALLEGATO (B).DOC - dim. 106 Kb

Allegato 2. 3. DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI ALLEGATO (C).DOCX - dim.
19.55 Kb
Allegato 3. 1. MODULO AUTODICHIARAZIONE ALLEGATO (A).DOC - dim. 79.5 Kb

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

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.
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