Spett.le Ditta
INTERVIDEO SRL
ENRICO FERMI 24
37026 SETTIMO DI PESCANTINA VR

Ordine d'acquisto
Nr. ordine:

5000274135 - Versione

Data ordine:

08.10.2020

Codice CIG:

ZBF2E84AE9

Codice CUP

B76J20000980007

Indirizzo fatturazione:

2

Cod. Fornitore 233216

Ist. Tecnico Economico e Tecn. "Fontana"
Via del Teatro 4 38068 Rovereto
Codice univoco ufficio: UFZVAF

Note per fornitore
Al fine di perfezionare il seguente ordine di acquisto si allegano:
- estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai fornitori, le cui clausole si ritengono accettate con la formulazione del
preventivo da parte Vostra
- allegato A Modulo di partecipazione (da restituire compilato con firma digitale)
- patto d'integrità (da restituire compilato con firma autografa)
- conto dedicato (da restituire compilato con firma autografa)
- informativa privacy (da restituire firmata).
I documenti richiesti possono essere inviati al nostro indirizzo PEC fontana@pec.provincia.tn.it.

In Base alle Condizioni Generali di acquisto ed agli accordi particolari intercorsi Vi ordiniamo:
Pos.
Int.

Pos.
1

Q.tà

U. M.

Data consegna

Costo

IVA
%

Valore netto

Codice prodotto del fornitore: TDS-SMART
Codice metaprodotto: 060200000-010
TDS-SMART
Descrizione: Display interattivo SMART MX265V2 da 65", completo di webcam V200C 4K, modulo OPS Intel Core i5 con Windows
10 Pro | Marca: SMART Technologies | Codice Articolo Produttore: TDS-SMART | Codice Articolo Fornitore: TDS-SMART | Quantità
vendibile per UdM acquisto: 1 | Unità di misura base: Pezzo | Tempo di consegna: 10 | Disponibilità garantita: 3 | Luogo di
consegna: Altro | Garanzia: 3 anni | Assistenza: on-service center | Tecnologia lavagna: Altro | Supporto lavagna: Saliscendi a muro
| Con ali: No | Funzionalità Multitouch: Si | Riconoscimento oggetti: Si | Risoluzione WXGA in pixel: Altro | Altezza in cm: 92,00 |
Lunghezza in cm: 152,00 | Dimensione diagonale in pollici: 65,00
3

SC

18.10.2020

2.622,00 per

1

22,00

7.866,00

Valore netto: 7.866,00 EUR
IVA: 1.730,52 EUR
Importo comprensivo di IVA: 9.596,52 EUR

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si richiamano inoltre tutte le modalità e condizioni evidenziate in sede di richiesta di offerta e da codesta ditta integralmente accettate
con la presentazione dell'offerta stessa.
Si invita a voler indicare sul documento di trasporto ed in fattura il numero del presente ordinativo.
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