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Nr. ldentificativo Ordine 4390000
Descrizionè Ordine BUONO ORDINE 84
Strumento d'acquisto Mercato Elettronico
ctG 2FA243E968
CUP F39G16000660006
Bando BENI
Categoria(Lotto) Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e prodotti per

il rèstauro
Data Creazione Ordine 05t07t201a
Validità Documento d'Ordine (gg sotari) 4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente 09t07t20't8

Nome Ente MINISTERO DELLlSTRUZIONE DELL'UNIVERSIIA' E
DELLA RICERCA > UFFICI SCOLASTICI REGIONALI >
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO > ISTIIUTI
COI\4PRENSIVI > -ISTITUTO COMPRENSIVO -
SANDRO PERTINI

Codice Fiscale Ente 97197470582
Nome Ufficio ISIITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERIINI
ndirizzo Ufficio VIA VINCENZO CUOCO, 63, OOO13 . FONTE NUOVA

lRM)
Telefono / FAx uffìcio 069059089/069057670
IPA - Codice univoco uffìcio per Fatturazione
elettron ca

UFHKWO

Punto Ordinante ADELAIDE SILVI / CF: SLVDLDT4SSSLI82U
EmailPunto Ordinante Rr\41c87800R@tsTRUZtONE.tT
Partita IVA lntestatario Faftura 971974705A2
Ordine istruito da SANDRA FRU[,4ENTI

Ragione Socialé GRUPPO GIODICART S.R.L.
Partita IVA lmpresa 04715400729
Codice Fiscale lmpresa 04715400729
lndirizzo Sede Legalè s.P. 130 TRAN|-ANDRIA, KtVl. 0,900 _ 70059 _

TRANI{BTI
Telefono / Fax 0883494847/0883494848
PEC Registro lmprese oPERATOREI4@qRUPPOGtODtcART tT
Tipologia impresa socrerA e nespor{sÀsiLtrA LifrrrA
Numero di lscrizione al Registro lmprese I
Nome e Nr iscrizione Albo professronale

0471540A729

Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale

19t92t1956

Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale

BARI

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza 005172199t04
INPS: Matricola aziendale 0908676226 l

Posizioni Assicurative Territoriali - p.A.T.
numero

10173596i26 - 10173640/65

PEC Ufficro Agenzia Enkate comoetente at
rilascro attestazione regolarità paqamenti
imposte e tasse:

Non inserito
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CCNL applicato / Settore coI/l\,lERClO / COMMERCIO

Legge 1 36/201 0: dati ilasciati dal Fornitore ai fini deta tracciabilità dei flussi finanzjai

BENI

Nessun dato rilasciato

Nlarca: FILA - Codicc afticolo produllorc: (ì100685 - Nomc connnerciale deltc matilc colorate ir lclno:
G I()0685 COLORI PAS ì Fll.LI GIOTTO NA I UAR 8.1P2 - Codice aricolo tònrilorc: cr0068S - prczzo:
ll.0l28 - Quantltà lcndìbile per un1là di ù]isura: 2 - Lorro ftinnùo per unirà di mirura: I , Iempo di coùscgna
lghrni lavorari!ilr 7 ' Dìsponìbìlità nÌinima garaùitar 250 - Tipo assistenza: pasrctìi rordì da I8 cm con mina o l
mm. F usto iD legno di Cedro Incenso dclìa California !emìcìaro narurale. non pro!cnienre da iòrcsle
tropicali.Contenuto: barattolo 8.1pastcìliAssoÌli,nenlo: 1l cok)ri, Ljrl immasìnc:
hrrp:/^!\iw grrppogiodicart it phoros,producrs 06i0685,0685 00lmpng-Tipoconrra[o Acquisto-Areadi
consegnù: I IALIA - Diamctro fusto lmnù: 7,1 - I)ìanrero nllna fmnrl: I - Cotorc fusto: teqno naturaìc _ rorma
sezione lusror rotoDda - Cok)rir ASSORTìTI - l nirr di njrsurd C,'ntu,rnne - Trn,,tt,qia Nlìr rr cokrrate jn tesno
l8 cm - Confezionamenio'

l\larca: \IOROCOl-(iR, Codicc adicolo produttore: 24lp Ie 192 - Nonlc commerciale dct pennelto: CIO 1020
SCHoOI-BOX PENNLII-l.l l92PZ-Codìceanicoloibmrro.erGIOl0z0-prczTo 2t.lU5-tJniràdimisu.r:
Pczzo - Quanrità vcndibile per Lrnilà di misùra I - Loto mnrho per unità dj mjrura I - Tempo dì consegna
lslonrì layorati!il: ,, Disponibilnà mhinra garanrna: 100 - ìipo assisrcnra: r,erne i con seda ìn peto dipon) e
nranìco h legno narù.ale contenuri in comoda vatìgclra con coperchio c maniglia e I ràsyri dìvìsorì inrcmi. ldeati
fer acquercìlo c tempera. pcmrcuono una stesura un ifomreC ontcnuro: I 92 penne iA ssoÌlimenro:- punla tonda:
n l\2.r-r.l\18-n.1\ì8-n.6x12 nlJ\12-n.l0xl2 lruntapiata:n.tx2:l-n..lxt8-n.6xì8-n8xl2-nì0xì2-
n l2xl2-tlrììmnragine:Ììllp n!\u.qnrppogiodicdrtitpholos,ptuducts,ìt,lt0l1,t10:l 00tm.png,tipo
coniratto Acquisto - Area dì consegna: IT^LIA - Nlateriale nìanico: legro - Tipoìogia: per acquarctìi e teÌnpera -
Tìpoloqia pùnta:toDda - Materiale DUnta: ìn D.lo di DoDv

Nlarca GIODICOI-OR - Codicc irricolo produll(re: t5:78-Nomccommercìat.dctpennelo:CìOt5:7lJ
PI-:Nn-ELLIULTRA TLUIDI SE-I ì2I,Z.-Codiccrìni.oloiòarilorc:cìo15278-prczzo:8.9.1t1-UÌriràdi
Drisura: Pezzo - Qùantìti !endibiìe per unità di mìsùra ì - Lolro mirimo per llrìità di nrjsura I - Tcnrlx) di
consegDa lsioDi la!oratì\il: 7 I)isponibilitàmirinregaranrita: 100- ìipo assisrcnzar rrenne isupcr-tìsci ido|ei
per lempera. ac.luarello o allri colorì scolaslici. asnr.titì con ciullì a punra pialt.Ì . punra tonda ditiìrcnTiatì per
coloredcll'ìmtLrgnaturaLuDsheTzacmlì-lS.aontenuto 12 pz - 2 rossi piatti m l].5,2verdioìauimm.t0,2
aranciopiartìmm6-2giaììitondinrm.l0-2liolar,,fdr nn.8-lhuÌ,,ndr nml0 trtimrnr!ncj
h t1p:/nr $ 

" 
.grufpog iod ican. il,photos produ. rs l5rì5278rl52i8 00 tn.png - Til)() conùafio:^cquisto - Area dr

consesrà: I'l Al-lA - Marcrìale nrarico: plasrica colorata - Tipotogia: per acqulre i e rempera - rjpotogin punra:
- Matcriale Dunta silrerico

Marca: Varì - Codice afiicolo ptuduftore: K^80 - N(nre commerciatc de a carta in lòglj siesì: CIOI2 ì7 CART^

^VANAGR80f.Tol50Xl00^LK(ì-Codiceaflicobtòrnìrore:ctO:12t7-prezzo: 
ì.6193-euaDrilì

lendìbile per unjtà di nrìsura: I - I-otto nrinimo pcr LrniÌà dì rnisura: t5 rempo di consc-sna [gionri laloratjvìl: 7
- Disponibililà nrifima garantira: ì000 - Tìpo assisrcDza: Cana a!ana -seating,,ripo n,balto monotucida. ideale
per carleìloDistica. canamodclli. nnballaggio. Si può disegrarc c decorare e si ragìià c pjega con grande tacjlità.
UnlatolucidoeunìaloopacoPesoS0errmqFomatocml00xl.l0c-onfezione25kg(circa200fogti)-Url
imniigir.: http ,,www gr upfogrod icarr it phoros,productsi:l:,l2 I 7,I2 ì 7 00 tnì.png - Tjpo conrmto:Acquisto -
Arcidiconsegna: ITAI-ìA-Pesolg,m,l:80,tInitàdìmisura: Fogtio-Dìnìensìoni(txh)lcml: ts0xl00-Colore:

Marca: GIODICOLOR - Codice articolo produnore: CS 5172 - Nome cominerciale del penfletto: cIOt5273
PENNELLI SET SCUOLA 24 PZ. - Codice articolo fomitore: GIOl5273 - prezzo: 12.2869 - Unirà di misura:

ità ve.dìbile per unità di misurar I - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di €ons

Paqina

Oggetto dell'ordine ( I di 27 ) - Scheda t6cnica: ltlatite colorate in legno

dèll'ordirc ( 5 di 27 ) - Schoda tecrica: Pcnnelll

dell'ordinè I 2 di 27 )-Schedrt€cnica: Penncllì
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dell'ordinè ( 4 di 27 ) - Schoda lecnica: CaÉa i.r fogtt stcsi
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lgiomi lavorativi]i 7 - Disponibilita mhima garantita: 100 - Tipo assistenza: Assortimento di pennelli con manico
ìn legno e setoÌe naturali, dalla misura n. I alla n. l2.Contenutor I 2 punta piatta- I 2 punta tonda - Url immagine:
http://wl,vw.gruppogiodican.irphotos/producls/15/1527i/15273 00l .png- Tipo contratto: Acquisto - Area dì
consegna: IIALIA - Materiale manico: legno - Tipologia: per acquarelli e tempem - Tipologia punta: corta e

- Materìale

\larca: DA VINCI - Codicc arlicoh produttùe: l0l6 - Nome commerciale del pennellor GIO8,18.1.06
PENNELLO EXTRA SìNTETICO P TONDA N6 - Lìdicc anicolo fomirorer (ì1O8.r8,106 - Prezzo ì..13-1.1-

t-hirà dìnrisura. Pczzo-Quantita vendibiìepe.uniràdinrinm ì-ì.oftonrinirroperunì!àdimisurar l-Tempo
di consesna lgrcmi lavorari!il: 7 - l)isponjbilità mi,rin]a garanÌita: 100 - f ipo assislenza: Pennello punta tonda
con scroìe siùt.tiche dì qualità e\1ra. ìdeali per I uliliTzo dìdaltìco grazie alla notevole scorrevolezz,r Impugnàtura
!cùriciata c sagomata aDtirctolamenro. tìvorisce un'ottnna presa collarnìo iD allmurio antiossidazionc sclolc .ì

mcnrria di lòlma nonost.ìntc l_r.quenti utiliTTì ldeaìe per acquerello e temperacontenuto: I pennelloMisura: n 6 -
Lrì inrmagine: hup:, trww gmppogiodìcaft ìtrph oros,produc§,81,818:l-06,8 18.1-06 00lnì.png - Tipo coùrrauo:
,^cquislo - 

^rea 
di conscgna: Ì lAl-lA Mdreriale nranico: legno - Tipologia: per acquarelli c tcmpcra - 1ìpok)gja

\'larca: GIODICOLOR - alodice adicolo produuorc 551 ARANCIO - \ome conrnrerciale delìa tempera:
(ììO.r800 05 TEMPERA GIODICOLOR ML.l000 

^R^NCìO 
- aodice anicolo iìmrrore aì10.1800.05 - Prezzo

1 .9261 - Quantiti vendibile per unlrà di oìisurar I-Lollonrininrcpcrunilàdimisura ì- Ienrpodiconsegna
lgiorni lavorativi]:7 - Dìsponibiìilà mioilna garantitàr 50 - Tipoassist.nTar IenrperapronraìnilrconrconrJppo
dosarore anti-qoccìa. ìdealè pcr u$ coìleuivo ncllc scuole. Cobri coprenti e tuttì nìiscelabìli tra loro. Lavabìli
facilmente dalla maggor partc dci rcssuti e dalla telle Innocui. atossìcì e inodore. possono esscr. usalì anch.
come coìoria dna.Conlcùuro: llaco.. 1000 mlcoìore: arancio - Llrl immagire:
hrrp:/nru §. gruppogiorl ican. it,photos fnrducts b.l/b-l:i.1-0 5 b.r3l-05 00lm.png - Tipo conrrl]uo: Acqnisto - Area
di conscsna ITAI-lA (-ohre: ARANCIONE - LInità di misura: Pezzo - TiDoìosia: nr.nta allacqua - Contenuto

Marca: GIODICOLOR - Codice anicob produttore: 55,l,VERDE BRILL - Nom. commcrciale della tempera:
GIO{800.1l IEMPURA GIOt)ICOLOR iVlL.1000 VERDE BRILANT - Codice anìcob fornitore: GlO,l800.ll -
Pr.zro: 1.9:62 - Quantrtà vendibile per unìrà djmisura l-Louominìmopcruniràdimisurar l-Tempodi
consegnà lgiomi ìdvorativil 7 - Dìsponihilità minima garantna: 50 - Tipo rìssistcnzar 'lempera pronta in flaconi
con tappo dosatde anligoccja, ideale per uso coìleti!o nellc scuoìc. Colori coprenri e tutti nriscelabili tra loro.
l-a!abili facilnrente dalla nraggìor pane dei tessuti e dallà p.llc. lnnocuì. atossici e irodore. possono essdc u,3U
an.he come coloria dìta.Contenuto: ilacon. 1000 nrìCoìorc: lcr.le brìllante - llrl ùmagire:
hnpr//\!$w gruppogìodicarl.il photos,products b,1,bll.1-ì2 b4l:1-ì2 00lmpng,Tipocontratto:Acquisto-Area
di consegna ITALIA - Colorer verde brillanlc - llnrt;i dì misùra l,c7zo , Iìpologìa pronta all'acqua - Contenuro
mll o Isl: 1000

diconselrna: IIAì.ìA-Colore vIOLETTO - Unìlà di misLrra Pezzo - Tipoloeia:

Marcar GIODICoI-(iR - Codice anicolo produttore: 55,1'VIOLITTO - Non]e comÌnerciale deUa tempera:
GIO.1800. Ì9 T LMPI--RA GIODICOLOR \IL.1000 VIOLETTO - Codice anicolo fornìtore: G1O.1800.19 - Prczzo:
ì.9262 - Quantità vendìbiìe per unìtà di misura: I - l-o(o nrjnnno per unità di Ìnisura: I - Tempo dì conscsna

lgiomi lavorarivìl:7-Disporibilitàmlrimagaflìntita:50-Iil)oassisÌen7a: Iemperapronraìrìfldconrcufrdprr,,
dosarore antigoccìa, ideaìe pcr uso coììctlilo neìlc scuole. Col([i coprenti e nrfti nìiscelabìli r.a loro. La!abilì
fàcìlmente daìla maggior pànc dci tcs{rti e dalla peìle Innocui. atossicì e iDodore. possono essere usali .ìnchc
com. coìori à dita.Contenub: flacone 1000 mlcolore: violetto - Url immngine
hrrp:r/rls$ gruppogiod icall. irrphoros'producrs, b.1/b4l.l- l9 b4i.1- l9 00lm.png - Tipo conù atlo: Acquislo - Area

all'acaua - ContcDuto

Marca: GIODICOLOR- Codice articolo produttorei 554/BLU PRIM - Nome commerciale della tempem:
GIO4800.15 TEMPERA GIODICOLOR ML.1000 BLU PRIM. - Codice articolo fomitore: GIO4800.15 - Prezzo:
1,9262 - Quantità vendibile per unità di misura: I - Lotto minimo per unjtà di misura: I - Tempo di consegna

lgiomi lavorativil: 7 - Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo assistenza: Tempem pronta in flaconi con tappo
ideale Der uso collettivo nelle scuole. Colori c ì e tutti misceìabili rra bro Lavabili

Pagina

Oggotlo dofordino ( 8 di 27 l - Scheda tecnlca: fempero
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facilmente dalla maggior parie dei tessuti e dalla pelle. Innocui, atossici e inodore. possono essere usati anche

come colori a dita.Contenuto: flacone 1000 mlcolore: blu primario - Url immaginei
http://www-gruppogiodicart.it/photos/products64,/b434-154434-15 00lm.png - TiPo contrattoi Acquisto - Area

di conseena: ITALIA - Colore: blu prìmarìo - Unità di misura: Pezzo - Tìpoloqia: pronta all'acqua _ Contenuto

Marca: flLA - Codice anicolo produlrorc: 523.100 - Nome commcrciaìe delle matile cokralc in lcgno:

G I()3 710.99 GIOTTO S I lì-NOVO SCI IOOLPACK I92 PZ - Codice anicolo lonritorc: GIOi710.99 - PreTzo:

23.28 - Quiniilà vendibile per unila dì ìsrra: 2 - Lotto nririmo per unità di nììsura: I - Tcmpo di consegna

lgion]i lavoralì!il: 7 - Disponjbililà mnrinìa garanrìla: 250 ' 'lìpo assistenza: Pastello d sezionc esagonale 6.8nrm.

verniciato ncì colore della mina con spigoÌi argentati. Lrnghezza l8cm. Mìna l.imm di oxim.ì qualìtà e resa,

facile da tempcrare. con spazio ì)er scrilerc iÌnoÌne dìreltamentc sulpaslelìo Contenùtor schoolPà.I 192

pasteìlìAssoft imento: I 2 coìori - tjrl immagìne:
hupri$\rr'.sruppogiodìcan irphoros,producrs,36,3663,366l 00lm.png-Tipocontr.rto:Acquìsto-Àreadì
conscgùa: IT^LIA - Diametro lusto [mm]: 6.8 - Dismen! mnrà [nr ]: 3.i - Colore fusto: cok)rato - Fornra

scriorìe listo: esaqonale - C{rlori: assorriti - Urìità dì nrisura: Conlezione - Tipolosia: Matrr. color4qlqEglqllq

Nlarca: CREATIVITY INT. - Codice afticolo produtlore: 98008 CI-ì01 - Non1c comnìerciale del cartoncino in

fogli GlOl016 ASSORTIMEN IO ( ARTA ZTJCCIIERO BASIC - uodicc articolo fornitore: Glol0 ì6 - Prezzo:

69.5902 - Llnilà dinrisura:Pezzo - Qu.ntna !cndibiìe perunìtà dìnrisura: I - Lo(o mirìnro per uniràdinrìsura: I

- l empo di conscgna [gionìi larorari!il: 7 - Disponibilìrà minìDra garantita: 60 - Tipo a§sistenza: Circa :] I j n! di

cafta e cadoncino da ritxgliare e colorare.l-'assonimento si conìpone dir- C.ìna pcr !uotidiani 500 ff A2 (cm

59x421 Cana da zùcch.ro: 250ftAl(cm59\42)-250it^4(mm2ì0\197)-Cmoncinobìanco: 100ffA1
(mnr lì0\297)- Cartoncino coloralor ì00 fi- .Al (nrn12l0x297) - Url inrmagnrc:

hitp:ll\\§tt gruppogiodicarl.il'photos'products ì l/l ì020r1 1020 00lnr png - ìipo contratlo: Acqulslo - Area di
conseana: IlAl.lA Coìor.:ÀSSORTIII-fi,riiuanrD.rlìciaìe:RUVIDO-l'esolg,m'l:115-Fornìalo

Ntarcar CIODICOLOR - Codìce aticolo produ(orc: 55.l,CIALLO PRIM. - Nomc conrmcrcìale delÌa temperal

GIO,llì00 0: I IINIPER,L C IODICOLOR l\11. I000 C IA LLO PRIM. - Codice a(ìcolo fomitor.: C IO,1800.01 -

Prezzo: Ì.9262 - Qurntrlà !cndrbile perunitn dimis'm: I- l-olro mnlimo perLrnilà dimisura: I --lcmpo di
conregna lgtumilavorari\i]:7 - DisponìbilÌtà mnrima garantita 50 - Tlpo assisrenTa: l.mptràpronra ln tlaconi
con iappo dosat{r. anrigoccia. ideale per nso.olleui!o ù.ììc scuole Colorì coprenri e tLrlti mìscclàbill lra loro
Lavabiìi fàcilìrenie dalla maggìor parte deilesstilj e dalla pcìlc. Innocul. arosrici e ìnodore. possono e'cre utti
anche come colori a dila Contcnuto: llacone 10011 mlcolù.: sialìo prirnario - Url immagnre:

hrlp r^!\Àw gnrppogiodican.il,tlrolos producls b4,'b'1j.1_01 t,l1.1_01 001m.png- Tipo coùtrdtt{):Acquislo _ 

^rea

l\l.rca: aiIODICOLOR - Codice anicob prcdurtorc: 551,VERDE Sl\lER - Nomc commcrciale della tenìpera:
Gli)1800 ll TflMPFR^ GIoDI(!l-oR Ml-.ì000 VERDE SI1ERAL - Codice afticoìo lomilorc: GIO.1800.l.l -
l'rc7ro: 1,9262 - Quarìtlrà ! endib ile per unÌtàdimìsurà: I - Loto minìmo per unià dimisùrar ì - rcmpo di
consegna lgn)mila!oratj!il 7 - DispoDibìlnà nrinimagarànlira:50 - Tipoassillenza: Iempera pronta in llaconi
con tappo dosalorc anligoccìa. ideale per uso collcttivo ncÌ1. ,cuoìe. Colori coprentì e tulti Drisccìab1ìi ù'a loro.
Lalabìli lìcilnreDtc dalla rìaggior parte dei tessuti . daìla fcllc Irìnocni. arossìci e inodore. possono c\\cre usrli
arche come colori a dita.ContcDùto: llacone 1000 nrlColorc: lcrdc smeraldo - Url imnragnre:

hup:rlr\r \r .8nì ppog iodic afi. it, photos, produ cts, b:llb.1i.1' I l'b]i 1- I I 00lm.png - Ìipo conlralti): Acquisto -,^rea
dì conscgna: IT^LIA - Colore: VERDE SNIERALDO - Unità di mi§ura: Pezzo - Tipologia: pronla alì'àcqua -

Marca: GIODICOLOR - Codice a(ìcoìo troduttore: 55.1'Bl.Ll COBALTO - Nonre conrnrerciale d.ììa renìpera:

GlO,l800.ì6 IIIVPER^CìODICOLoRMI-.l000BLUCrrBcl.L tud(ernrcolotorrìrlnre GlOl800 16-
Prezzo: l.9l6l - Quantità \cndiLrìle per unità di misura: I - Lotto minimo pcr Lnìtà di mìsura: I - I empo di

conscsna tgiornì Iavorativil: 7 - Disponibilìrà mìninra gardùtila 50 - Tipo assisleù7a: Tcnpera pronm ìn tlaconi

con lippo dosarore antigoccia. idcaìc per uso colletlì!o n.ììc scuole Colorì cotr.nti c rù1ri n1iscelabili na loro

Lavabili facilmente dalla massior i tessuti e dallaDelle. Innocui. atossici e irodorc

acquistinretePa.it
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3:9,i.::1tf"l9Pi1:

Uarca: CREATIVITY IN l. - (bdice aticolo produttore:98111 - Nomc conmerciale della carta per afiìvità
anistiche: GIOI7i58 CARTA DA ZLICCHÈ.RO Ai 250 FF 10 COL. - Codicc arlìcolo iònritore aì1O17358 -
Prezzo: 9.0161 - QuaDtila lendibile per unità di misura: I - Lotlo ftìninrc pcr unità di misura: I - Tempo di
coDscgùà (do nùmed: 7 - I)isponibì1i1à minìma garanlita 100 - Tipo assisrenTar Carta da 67 grrmq senlplice da
picsdrc c rilaglidre con forbicì e fullelle o per lavorì di Èmbossing e per la!ori di cafellonistìca Assodil.ì in l0
linlc.Dimcnsionir Al mm 29h.l2oconrenuro: 250 fogll - tjrl innragine:
hrtp:/1\r$ù.gruppogndìcrflirphotos'productslT/17:l58,l7i5800tmpng-ìipocontrano:AcqLrisro-Arcadi
consegna: IT^LIA - I:omrato lcnrl: 29.7\-12 - Colore: 

^SSORTITI 
Numero togli/tìpo aìlelnnlenro: :50 - lcmpo

di consegna: 7 giomi lavitrati!i , Unità di nrÈura per tempo di cons.gna: gionrì lavorati\'ì - Prezo pcr unirà di
Pezzo - Unitàdi misura: Pezzo - TiDolosia: carta collase lucida -dotto: 9.0164 - Unità di

Marca: Vari ' Codice afiicolo produttorc: KB8() - Nome commercìale dclla cana in ro1(ni per rmballaggìo:
aìlol2 ì5 CAR I A BIANCA GR.80 F.TO l50X 100 Al- KG - Codice ariicoìo 1òmit.ìrc: cl(l:ìl l5 - Prezzo:
l,6l9l - Quantià vendibile perunirà dimisura: I - l-otto nrinìmo per unilà dimisura: l5 , ìempo di consegna
lgn»ni lavoratlvìl: 7 - Disporìbllità oiìnima garantita: 1000 - Tipo assistenra: Carra bianca 'krali" ripo ricalco
monolucida. ideale per caneìlonistica. canamodelli. imballaggio Si può djscgnare e decorare e sì taglìa e picga
con grande facilnà. t-rn làro lucido e un lato opaco Peso 80 gr mqìromaro cm I 00\ l.l0corfezione l5 kg (circa
200 fogli) - Urlì nrasìnc:hup:, \\ri gùppogìodican ir pholos,trcducrs 12 i2li i2l5 00ln1png-Tìpo
conrratto: Acquisto - Arcà di cons.gnar l ì ALIA - Peso Lqhrl 80 tirità dì misLrra: Fogìio - Dimcnsionì (kh)
cml: l00xl50 - Cokrrc: BiaDco

di consesnar Ì I ALIA - Coìore: 
^SSORTI-l 

ll , llnjtà dì misura: Pezzo - ia: acrilica - Contenuto lmll o

l\larca: FìLA - Codicc articolo produtlore: 5ill00-Nomccomnrercialedellatenìpera:CIOi9l0,)9 IEI\,1PERA
ACR GIOTTO M1.500 - ASS. 8 COL. - Codice a icoì1) lonritore: GlO:910.99 - Prczro: .]2.70.19 - Quantìrà
\endibilc pcr unila di misura: I - Lotto minimo pcr unilì di misura: I - Tempo di conscsna [gionìi lavorarivr]: 7 -
Disponibilità minnna garanrita: 50 - Tipo assÀrenra: Colo.c p.onto all'uso a bale acrilìci che aderisce a nrlre le
superlìci: vct,!. plastica. iegno ecc. Faciìe da srcnd..c, esiiccato dona un efièuo brììlante alle supertìcì tratlatc. A
bàsc d àcqua. con pigmenti iuìocuì. Fì.rconi cr-sonoDrici con lappo dosato...Conrcnuro: 8 ilaconi da 500
mlAssoftinrento: bìanco. gìaÌlo. rosso. magcnta. v.rde. c)an. marrone nero - tlrl immagine:
http:/hr!r!rSnrppogiodicarl.rt'plroll)sproductsh:/b523-99,b528-9900Impng-IipocontrattoAcquin.ì-Arca

: IlAl-lA-Colore:carminìo- Unìlàdimìsura: Pczzo- Iidiconscsn!: IlAl-lA-Colore:carminìo-Unìtàdimìsura:Pczzo- lipologia:pronla all'acqua- Conlcnulo fmll o

Mrrca: GIODICOLOR - ( odice artìcolo produuorc: 55.lrRoSS0 CARM - No ic coùrnrercìale della 1enìpcr.ì:
GIO,1800.09 TLI\4PlrRA (IIODICOLOR lv1L.l000 ROSS CARMINIO - Codicc aÌ1icob fornitore: GIO.1800 09 ,
Prezzo: 1.9262 - Qùantità veDdìbile per unilà dì misura: I - Lotto minmo pcr ùnità di mìsura: I - Tempo di
conscsna [gion]i lavorativilr 7 - Disponibilirà nrinnnrr garantita 50 - Tipo assistenTa: Tempera pronra in flaconi
con tappo dosatore antìgoccia, ldeaìe per uso colìcuivo nel e scuole Colori coprcDti e turlì miscelabili rra loro.
l..vabili tàcilmerìre dalla nraggior part. d.i ressutì e dalla pelle Inoocui. arossicì e inodore. possono esserc usati
anche conre colorìa dìra.Coùt.n to: fldconeì000nrlcolore:rossocalminio-tlrlinrnragine:
h p /1\\'\\ $.gftrppog iodic an itrph oros prodrìcrs b.11b4l.l-09,'b1l.l-09 00lnrpng I jpo conrrafto:Acquisro - Arca

Marca: 6IODICOLOR - Codìce anicoÌo produllorc: 5-51 Vh;RDt ( INAB , Nome commcrcialc dclla lempera:
C l( )11J00.I I TEMPERA GIODICOLOR N.lL 1000 VìlRIlll CINA LIRO - Codice artìcoìo lòmitore: C I(11800 I ì

Prezzo: 1,9262-Quantràvcùdjbil.pcrunjtàdinri{rra I - Lorrù nìrn rìù p(r !n n JL mi\u,J l- lempodi
consegna lgioni lavorati!il: 7 - Disponibilità nìilli,na garantlra: 50 - Tipo assistenza: ìempera pronta in flaconi
coù lappo dosatore antiqoccìa, ideale per uso colleuivo ncllr scuolc Coloricoprentie tuttimìscelabiìjtra ìoro.
l-a\ahili facilnìente dalla rnaggior padc dci tcssulj c dalla pelìe lnnocui. atossici e inodore. possono .ssere usati
anche come colori a dita.Contenuto: flacone 1000 mlcolore: verd€ cinabro - Url

anche come colori a dita.Contenuto: flacone 1000 mlcolore: blu cobalto - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart. irphotovproducts64tu434- l 6À434- l6_00 I m.png - Tipo contratto: Acquisto - Area
di consegna: ITALIA - Colore: BLU cobalto - Unita di misura: Pezzo - Tipologia: pronta all'acqua - Conrenuto
mll o Isl: 1000

Oggetto dell'ordine ( 16 di 27 ) - Scheda tecnica: Carla per attivita adisltche

&I'ordinè ( t7 di 27 ) - Sched. tecnlca: Carta in rotoli per lmballaggio

dofordiné ( t8 di L,7 ) - Scheda t cnica: Tèmperé

Oggetto del'ordine { 19 di 27 } - Scheda teGnkai l6mp6r€

dell'ordirc ( 20 dl 27 l - Schoda tecnica: Tempere



u:;c.'i:JilF-tlP:ri.

gruppog iodicaft it pholos'products,lr4, b4l4- l I h.111- I I 00ìm png - Tìpo cootrauo: Acquisro - Area dìconsegna:
ITAI-lA - Colore: VERDE CIII^RO - tjnìlà dì nrìsurar l,e77o - Iipolog ia: pronla all'acqua , Conlenuto [ml] o [g]:
ì000

Marca: GIODICOLOR- Codice articolo produttore: 554NERO - Nome commerciale della tempera: c1O4800.24
TEMPERA GIODICOLOR ML.1000 NERO - Codice articolo fomitore: GIO4800.24 - Prezzo: 1,9262 - Quartità
vendibile p€r unità di misura: I - Lotto minimo per unita di misura: I - Tempo di consegna [giomi lavomtivi]: 7 -
Disponibilità minima garantita: 50 - Tipo assistenza: Tempera pronta in flaconi con tappo dosatore antigoccia,
ideale per uso collettivoneììe scuole. Colori coprenti e tutti miscelabili tra loro. Lavabili faciìmente dalla maggior
parte dei tessuti e dalla pelle. Ifirocui, atossici e inodore, possono essere usati anche come colori a dita.Contenuto:
flacone 1000 mlcolore: nero - Url inmaginei http://www.gruppogiodican.irphotos/productsò4443+24,/b414-
24 00lm prg- Tipo conrr.ìuo: A cqu ilro - Area diconsegna ITÀLI  - Colorc: NIRO - thita di misnra: Pezzo -
'ìipoloeia:pronm aìl'acqua- Conlcnulo Imìl o fql: ì0(X)

Marca: GIODICOLOR - aodice atlicolo prodnttore: 551 ROS^ - Nomc conrmerci!le delli tempera: CIO{800.06
TE\'IPER,\ CIODICOLOR ML 1000 ROSA - Uodice adicokr lònrit(rc: ajlO.1lì00 06 - Prezzor l.916l-Quanrnà
!endibile pcr unilà dimisLrra: l-ì.ottomirinìoperu|itàdimisura: l-Icnuodiconsegnatgiornila!orari!il:7-
Disponibilità mnrima garaniita 50, Tìpo assÈrenza: T.mpcra p()nra in flaconi con tappo dosatore anligoccia.
ìdeale per uso coìlclrì\o neìlc scuole (lolorì coprenti e tutti n]isceìabiìi ha kÌo l.avabili facilmente dalla nìaggior
pade dei tessuri e daììa pcìlc ìnnocùì, atosslci e ìIodore. possono .sscrc usarì anche coùre colori a dita.Conrcnuro:
llaconè 1000 mìCok)rc: rosa - Llrl immagine: hfip:,,§\|§.gruppogiodican ir photos/producrs blrb.ll.1-06,b.1i1,
06 001m.png- lipo contratlo:Acquisto - Area diconscgnà: I'lAI IA-(nlore: ROSA - Unità dimìsura:1,c77o,

ipoloqia: D(»ta all'acqua - CoDrenulo

Ivlarca GIODICOLOR - Codice aticolo produttore: 55.1rfUCSlA - Nome commerciale deUa rcmpera:
GI0.1800 28 TEMPERA GIODI( Oì.OR ML.l000 FtlXI,^ - Codic. articolo tòrnìtore GIO.1800.28 - Pr.77o:
ì,9261 - Quanrità vcndibile per llniti di nrìsura: I - Lollo mnrinro per unìti di misura: I - Tcmpo dì consegna

lgiorni lavorativil: 7 - I)isponibilrà nììnìÌùa garantil.ì. 50 I ipo assìstenza: Tempera porra in fld.o .o r rippo
dosàrorc dnrjgoccir. ideale per uso colìellìro ncllc scuole (lolori coprentì e tulli miscclabili tra loro t_a!abilì
làcilmcntc dalla nraggior parle dei lcssuri c dxlla tcll. lnnocui, atossici e inodorc. possono essere usari anche
com. coìoriadita ConteDuro Uacone I000 mlcolor.: lucsla-Url inrmagine
hup:r^isB grutpogìodicafi it,photosrproducl!,tl,tl:i.1-lll,b.1i+-28 00lm.prìc - Tipo contratto Acquìsto - Area
di consesnar I IALIA - Coìore: firxia - Unrtà di nrisura: PezTo - TinolÒ!ì. all'acoua - Contenuto Imll o

Marca: CIODICOLOR - Codice aficoìo produuorer 554,I1ìAN(lo - Nonre commercjaìe dcllà rcmpera:
GIO.1800 0l TENIPLRA CIODICOLOR ML.1000 BIANcO - Codice arlicolo tòrnlrore Gl01800 0ì - I,rezzo:
1.9262 - Quantilà ,cndìbile per unià di misura: I - I-ouo minimo per unì1à di misura: ì - 'tempo di consegna
lgìomi lavoritivil 7 - Disponìbìlità minìnìa garanrila: 50 - 'fipo .s.isrelza Tempera porra jn tlrconr co uppo
dosarore anisoccia. idcal. per uso colletivo nelle scuole. C{rlori coprenti e tuttì misceìabili rra loro La!abili
facìlmente dallà maggior pate dei tessuli e dallà pcllc. lnnocui. aiossicì e nìodore. possono essere usarì aDche
come colori d dili Contenuto: flacone 1000 nllcolore: bianco - Url ìmmagine:
http:/,ririu gruppogiodicad it phorolrpr(xtucts b4/b.1:.r,0 I ,b.1:.1-0 I 00lnì png - Tipo contra$o: A cqu isto - Area

: ITALIA - Colore: BIANCO - Unità di misura: Pezzo - TiDolosia:

Marca: GìOI)ICCILOR - Codice anicolo produuorc: 55;I,ROSSO SCARL - Nome conùnerciaìe deìla tcmpcral
G1O.r800.07 TEMPER,\ GIODICOT-OR MI .1000 ROSSO SCARL. - Codice artìcoìo lòmitor.: GIOl800 07 -
Prezzo: 1.926:-Quanritàlcndibileperunitàdimisura: I - Lofto minimo per unità dì misura: I lempodi
conscgna [gnrmi lavoratì!i]: 7, Dìsponìbilìtà mìnnn? gardntila: 50 - Tipo assisrenza: ìempera pronta in flaconì
con rappo dosatore antìgoccìa. ideale per uso collettìvo neìle scuoìc. Coìori c{rprcnli e tutli miscelabìli tra loro.
I-a\ahili facilÌnente dalla maggior parte dei t.ssuti c daìla pcll. lnnocui. atossici e inodore. possonu esdr r']li
anche come colori a dita Contcnùlo: flaconc 1000 nrlcobre: rosso scarlafio - Url ìmnragìie:
hùp Ji* $ $ .gru ppog iodicarl. i1, photoj, froducts, b.1,rb:11,1-08, b.ll,l-08 00lm prìg - Tipo conrraui): Acqui(o - A.ea

Oggètto doll'ordino ( 2l di 27 ) - Scheda tecnica: Temperc

Oggetto delrordirc ( 22 di ?7 ! - Scheda tecnica: Tempére

defordinè ( 23 dl 27 ) - Scheda tccnica: Tempèrè

dGlt'odine ( 2.l dt 27 ) - Scheda lecnica: Tempcrc

dcll'ordln6 { 25 di 27 } - Scheda tècdcar Tèmperc
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Marca: UHU - Codice articolo produttore: GIO0480.12 - Nome commerciale della colla: GIO0480-12 COLLA
STICK UHU GR. 2l (12P2) - Codice articolo fomitore: G1O0480.12 - Prezzo: 9,336I - Unità di misura: Pezzo -
Quantità vendibile per unità di misuÉ: 1 - Lotto minimo per unità di misura: I - Tempo di consegna lgiomi
lavorativil: 7 - Disponibilità minima garantita: 150 - Tipo assistenza: UHU colla stic è un adesivo senza solventi,
rapido e pulìto. Dotato del pratico tappo avite che previene l'essiccazione della€olla stic. Facile e praaico da
usare. Ideale a casa e a scuola.ldeale per incollare carta, cartoncino, etich€tt€, stoffa, polistiolo espanso e

foto.Contenuto: scatola Ì2 stick da 2l Cr - Url immagine: http://www.gruppogiodicart.i/photos/products/04/0480-
1210480-12 oolm.png - ripo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Quantiià contenuta [g o ml o m o

NIarca:Varì- Codice anic.,ìo produllùc: l20SHliIlìS-Nomeconìnìercialedelcaroncinoiniògli GIOl0l6
(lAR IONC. Ill-LE ELLE 120 FF.COL 35X50 - Codicc articolo iirnrìntre: GIO:016 - Prezzo: I 1.67 - Lrrìnà di
nrisura Pezzo - Quantità vendibil. pcr unità di misura: I I oùo nririmo per rnìrà di nrisura I - Te po di
consegna [giorni la!orati!i] 7 - Disponibilità ninima garanrita: 60 - lipo assilrenza: Cafioncino coloraro di alra
qualltà dalle liore briìlantic salurc. idonco da rìtrgliare. piegare. ùcidere Liscio da entrambì ì lati Peso 200
gr rnqFonnato cnr l5\50conlc7ione ì20 fogliAssortìmento ì2 colorì: Cììallo. Verde. lvlarrone, Camoscrc. Rosa
chiaro. Rosa scuro. Arancio. Rosso. Blu. Bìu ciclo. (njgn, Nero, tlrl immagine
httplss$.gruppogiodicanitjrùtos,prcducrs,lori0l6,30l6 00ìm.png-Tipoconùatto:Acquisto-^readi

r 220 - Fomrato

l\IEPA - Terminidi pagamento per 30 GG Data Ricevimento Fattura

o [g]: 1000

Oggetto Nome Commerciale Prezzo ìJnitario (€) Qtà ordinata Ptezzo
Complessivo
(lVA esclusa)

Aliquota
rvA (%)

1 Gto0685 COLORT
PASTELLI GIOTTO
NAT, BAR. 84 PZ

13,03 2 (Confezione) 26.07 € 22,00

2 Gl01020
SCHOOLBOX
PENNELLI 192 PZ

21,31 1 (Pezzo) 21 ,31 € 22,00

3 Glo15278
PENNELLI ULTRA
FLUIDISET 12 PZ,

8,93 4 \Pezzo) 35,74€ 22,00

4 GIO3217 CARTA
AVANA GR.8O F,TO
150X100 AL KG

1,64 40,98 € 22,O0

Oggetto dell'ordine ( 26 di 27 ) - Scheda tècnica: Colla

Oggoto dell'ordinè ( 27 di 27 l - Scheda tecnica: Gartoncld ln togli

ALTRI ELEMENTI DELLORDINE

Nome Valore

RIEPILOGO ECONOiflCO

(Foglio)



,:3.Yi::ilt:l:ry:rl.

5 Gro15273
PENNELLISET
SCUOLA 24 PZ,

12.29 2 (Pezzo) 24,57 € 22,OO

6 Gto8484.06
PENNELLO EXTRA
SINTETICO
P.TONDA N6

1,43 20 (Pezzo) 28,69 € 22,00

7 Gt04800.05
TEI\4PERA
GIODICOLOR
ML,lOOO ARANCIO

1,93 1 (Pezzo) 1,93€ 22,O0

8 Gt04800.12
TEI\4PERA
GIODICOLOR
[JL,1OOO VERDE
BRILANT

'1 93 1 (Pezzo) 1,93€ 22,00

I G1o4800.'t9
TEI\4PERA
GIODICOLOR
ML,lOOO VIOLETTO

1,93 1 (Pezzo) 1,93 € 22,O0

'10 Gt04800.15
TEI\4PERA
GIODICOLOR
I\4L,1OOO BLU PRII\,,l,

1,93 1 (Pezzo) 1,93 € 22,00

11 G1o3740.99
GIOTTO SIILNOVO
SCHOOLPACK 192
PZ,

23.28 2 (Confezione) 4656€ 22,00

12 Glo1016
ASSORTIMENTO
CARTA
ZUCCHERO BASIC

69,59 1 (Pezza) 69,59 € 22,00

13 G1o4800.02
TEMPERA
GIODICOLOR
ML.lOOO GIALLO
PRIIM

1,93 1,93 € 22,0A

14 Gt04800.14
TEI\4PERA
GIODICOLOR
I\4L,1OOO VERDE
S[JERAL

1,93 1,93 € 22,00

15 Gr04800.16
IEMPERA
GIODICOLOR
ML.lOOO BLU
COBALTO

1,93 1,93€ 22.00

1 (Pezzoj

1 (Pezzo)



acquistinretePa it

16 GIO17358 CARTA
DA ZUCCHERO 43
250 FF. 10 COL.

9,02 2 (Pezzo) 18,03 € 22,00

17 GIO3215 CARTA
BIANCA GR.8O
F.TO 1s0X100 AL
KG

1,64 25 (Foglìo) 40,98 € 22,00

18 Gto3930.99
TEMPERAACR,
Gtorro M1.500 -
ASS. 8 COL.

32,70 1 (Pèzzo) 32,70 € 22,00

'19 Gro4800.09
TEI\,1PERA
GIODICOLOR
tlt1.1000
ROSS,CARMINIO

1,93 I (Pezzo) 1,93 € 22,00

20 ct04800.11
TEI\4PERA
GIODICOLOR
ML,l OOO VERDE
CINABRO

'1,93 1 (Pezzo) 1,93 € 22.00

21 I Gto48aa.24
TFÀ,1PERA

lctootcoron
ML lOOO NERO

1,93 1 lPezzo) 1,93 € 22,00

22 Gto4800.06
TEIJPERA
GIODICOLOR
rvlL.'1000 RosA

1,S3 1(Pezzo) 1,93 € 22,04

23 Gto4800.28
TEI\,1PERA
GIODICOLOR
r\41.1000 FUXIA

1,S3 1,93 € 22,00

24 Gt04800.01
IEI,lPÉRA
GIODICOLOR
t\41.1000 BIANCO

1,S3 7,70€ 22,00

25 G104800.07
IEMPERA
GìODICOLOR
tvrL.1000 Rosso
SCARL,

193 193€ 22,O0

26 Gto0480.12 COLLA
STICK UHU GR. 21

ll2PZ)

9,34 2 (Pezzo) 18,67 € 22,O0

1 \Pezzo)

(Pezzo)

1 \Pezzo)



acquistinretepa.it

QUEsToDocUMENToNoNHAvALoREsEPRIVoDELLASoTToScRIzIoNEAMEzzoFIRMADIGITALE

27 Gto3036
CARTONC.
ELLE/ELLE,I20
FF.COL 35X50

1't,67 2 (PezzoÌ 23,U € 22,00

vTAVTNoENZO CUOCO. 63 - 00013 - FONTE NUOVA - (RM)lndirizzo di Consegna
vrA vINCENZO CUOCO. 63 - 000',13 - FONTE NUOVA - (Rl\,I)lndirizzo di FattLlrazione

ISTIIUTO COIVPRÉNSIVO - SANDRO PERTINIlntestatario Fattura

971974705A2Codlce Flscale lntestatario Fattura

97197470582ParUta IVA da Fatturare

Boniflco PostaleÀ,4odalìta di Paoamènlo

CONSEGNARÉ PRII\4A POSSIBILE - (ANCHE ENTRO 7 GG SE POSSIBILÉ)

ALLEGATO FILÉ EXCEL I\4ATERIALE INIEGRATIVO PER UN II\,'IPORTO COMPLESSIVO DI EURO

198.801.V.

A, sensi di quanto disposto dagli adlt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sisiema dì e-procurement della

Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura dì acquisto mediante Ordine Dìretto, con il

br"""Ài" ò.Jin" Oir"tto it Soggetìo Aggiudicatore accetta l'oiferta contenuta nel Catalogo del Fornitore

con riferimento al bene/seNizio sopra iÀdicato. Ad eccezigne delle ipotèsi previste ai comma 3, 4, 5, 6

del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamentè concluso e composto, olhe che dal

presenie ordine diretto, dalle relativè Condizioni generali ad esso applicabili ".ll presente documento di

ordine è èsente da registrazione flscale,.salvo chè in caso d'u§o Per quanto non espressamente

indicato, si rinvia a quànto disposto dalle predelte Regole deì Sistema di e-procurement dèlla Pubblica

Paoina 10 di 10

Totale odine (lvA esclusa) €

MA€

Totate Odine (lVA inclusa) €

459,99

101,20

56't,18

INFORMAZrONI DI CONSEG}{A E FATIURAAOIE

NOIE ALL'ORDINE

OOCUMENN ALLEGAT] ALI'ORDINE

Allegato 1. B O. 84 - INTEGRAZIONE-F.TO.XLS - dim. 342 Kb

D§CIPLII,IA ED ALTRI ELEIT'ENN APPUCABIU AL PRESEiIIE CONTRATTO
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Mlnbterc dell'lstruzlone, delfunlve6ito e delld Ricerco

Ulfido sohstl@ f,.eioial. P.r ll t,:io

!3!!!!.!UiDrc!!t!l!!!4s.5!I4!01!4!!:
vb v. cuffi,63 - 00013 Fodè num (Rnt)

Tel. 069059089 - Fdx 069057670

c,F. 971974705a2- CM. RM|C87800R

rri c87800r@ struz o.e iÌ rmi.87800r@oé. strriz one il

Fornitore

Nome GRUPPO GIODICART SRL

lndirizzo S.P. 130 KM 0,900
cAP 76125 TMNI (BT)

mail: ordire@oruopoqiodicart-it
P.IVA: O47154oo729

BUONO D'ORDINE N- 84
INTEGRAZIONE

Prot. N 4943^/1.3

FonteNuova, 04/07/2018

Sirichiedè la fornitura dei se

GODICE DESCRIZIONE o.tà
Paezzo
unitario imponibile lmpoÉo

15292 IGREA DEcoRt stzztx sraRTER Klr
15292.0s lar"raaae q tnca, - 

"ro*,I

15232.06 lrusrerre u tncrt - nont

PRODOTTI PRESENT! NEL CATALOGO PAG 253

I

1

1

'l

130,33
'16,31

16,3'

'130 33
16.31

16,31

22%
220À

22%

159,00
1S,90

19,90

ORDINE INTEGR,ATIVO A
oR0tNE M.E.P.A. N. 4390000

TOTALE ORDINE 162,95 É {98,80

CODICE UNIVOCO UFFICIO: I UFHKWO Codice ldentilicativo Gara (ClG n.2FA243E968

Codice unitario Progetto (C!J? n. F39G16000560006

CÌausola ai sensi dell'art. :13 dolla Legge 136/2010 e successive modificazioni ed intégrazioni:

ll/La @ntrasnte a§sùme iuiiigliobblighiditracciabiLità deinussllinanzaridicÙiaLl'arlicolo 13 delLa Lesge 136/2010

così come modiificaio dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla Lesge21712010

FÀli-RAzloN E ÉLETTRoNtca- Di,1 n. 55 de|03.04.2013:
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§PLTT PAYMENT IN VIGORE DAL 1'GENNAIO 2015:
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