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CCNL applicato / Settore

COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI
Nessun dato rilasciato
Oggetto dell'ordine ( 1 di 24 ) - Scheda tecnica: Tempere
Marca: CREALL - Codice articolo produttore: 35026 - Nome commerciale della tempera: GIO2534 TEMPERA
PRIME CREAZIONI SPONGY 6x70ml - Codice articolo fornitore: GIO2534 - Prezzo: 9,0082 - Acquisti verdi:
N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni
lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: Tempera pronta all'acqua, formulata con pigmenti
brillanti dalla finitura opaca quando è asciutta, si distribuisce facilmente grazie al flacone ergonomico che facilita
la presa dei bambini più piccoli o con difficoltà prensili e motorie. Il pratico dosatore-spugnetta consente inoltre di
distribuire il colore in modo regolare evitando eccessi e sprechi. Contenuto: 6 flaconi da 70 mlAssortimento: 6
colori - Url immagine: http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/11/11996/11996_001m.png - Immagine: - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore: ASSORTITI - Unità di misura: Pezzo - Tipologia:
pronta all'acqua - Contenuto [ml] o [g]: 70ML CAD.
Oggetto dell'ordine ( 2 di 24 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative
Marca: GOLLNEST &amp; KIESEL KG - Nome commerciale: GIO1036 INCASTRI MULTILIVELLO PESCI Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: --; Mobilità: non applicabile - Codice
articolo produttore: 57897 - Codice articolo fornitore: GIO1036 - Prezzo: 6,1475 - Acquisti verdi: NO - Unità di
misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto:
6,15 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo
numero): 7 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 Garanzia: Vassoio in legno con tessere per comporre un soggetto di dimensioni e colori differenti su più
livelli.Dimensioni: cm 14,5x18Contenuto: vassoio + 11 - Note: INCASTRI COLOR NIDO CAVALLO - Url
immagine: http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/11/11910/11910_001m.png - Immagine: - - Tipo
contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: -- - Accessori: NESSUNO - Materiale: -- - Finiture:
-- - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: non
compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Germania
Oggetto dell'ordine ( 3 di 24 ) - Scheda tecnica: Carta per attività artistiche
Marca: GIODICART - Codice articolo produttore: PLKP115100010M - Nome commerciale della carta per
attività artistiche: GIO0398 CARTA BIANCA BLU BACK GR.115 MT.10X100CM - Codice articolo fornitore:
GIO0398 - Prezzo: 4,3361 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per
unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 200 - Garanzia: Carta
tenacissima, da un lato blu, molto resistente, ideale per fondi, disegni e schizzi.ANTIMACCHIAPeso 115
gr/mqFormato rotolo cm 100 x 10 mtConfezione 1 rotolo - Note: CARTA BIANCA PER MURALES 115 g/mq
BLU-BACK - Url immagine: http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/03/0398/0398_001m.png Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato [cm]: 100X1000 - Colore:
BIANCO-BLU - Numero fogli/tipo allestimento: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per
tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 4,3361 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di
misura: Pezzo - Tipologia: carta collage lucida - Allestimento: in rotolo
Oggetto dell'ordine ( 4 di 24 ) - Scheda tecnica: Tempere
Marca: FILA - Codice articolo produttore: 533401 - Nome commerciale della tempera: GIO6500.01 COLORI A
TEMPERA GIOTTO ML 1000 BIANCO - Codice articolo fornitore: GIO6500.01 - Prezzo: 2,541 - Acquisti
verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna
[giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: Nuova formulazione di qualità superiore,
particolarmente ricca di pigmenti e coloranti innocui e sicuri, garantisce una resa ottimale.Facile da stendere,
perfettamente omogenea, opaca e coprente.Lavabile dalle mani con acqua e sapone, eventuali macchie sui tessuti
devono essere pretrattate ancora fresche con sapone a secco e lavate subito in lavatrice a 40°C.Colori mescolabili
tra loro per ottenere sfumature e tinte sempre diverse.Contenuto: flacone 1000 mlColore: bianco - Note:
TEMPERA PRONTA SCHOOL PAINT GIOTTO 1000ML • VERDE CINABRO - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/06/0601/0601_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto
- Area di consegna: ITALIA - Colore: bianco - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: pronta all'acqua - Contenuto
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Oggetto dell'ordine ( 5 di 24 ) - Scheda tecnica: Tempere
Marca: FILA - Codice articolo produttore: 533428 - Nome commerciale della tempera: GIO6500.22 COLORI A
TEMPERA GIOTTO ML.1000 MARRONE - Codice articolo fornitore: GIO6500.22 - Prezzo: 2,541 - Acquisti
verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna
[giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: Nuova formulazione di qualità superiore,
particolarmente ricca di pigmenti e coloranti innocui e sicuri, garantisce una resa ottimale. Facile da stendere,
perfettamente omogenea, opaca e coprente. Lavabile dalle mani con acqua e sapone, eventuali macchie sui tessuti
devono essere pretrattate ancora fresche con sapone a secco e lavate subito in lavatrice a 40°C. Colori mescolabili
tra loro per ottenere sfumature e tinte sempre diverse.Contenuto: flacone 1000 mlColore: marrone - Note:
TEMPERA PRONTA GIODICOLOR 1000 ML • MAGENTA - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/06/0606/0606_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto
- Area di consegna: ITALIA - Colore: MARRONE - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: pronta all'acqua Oggetto dell'ordine ( 6 di 24 ) - Scheda tecnica: Tempere
Marca: FILA - Codice articolo produttore: 533417 - Nome commerciale della tempera: GIO6500.17 COLORI A
TEMPERA GIOTTO ML.1000 OLTREMAR - Codice articolo fornitore: GIO6500.17 - Prezzo: 2,541 - Acquisti
verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna
[giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: Nuova formulazione di qualità superiore,
particolarmente ricca di pigmenti e coloranti innocui e sicuri, garantisce una resa ottimale.Facile da stendere,
perfettamente omogenea, opaca e coprente.Lavabile dalle mani con acqua e sapone, eventuali macchie sui tessuti
devono essere pretrattate ancora fresche con sapone a secco e lavate subito in lavatrice a 40°C.Colori mescolabili
tra loro per ottenere sfumature e tinte sempre diverse.Contenuto: flacone 1000 mlColore: blu oltremare - Note:
TEMPERA PRONTA GIODICOLOR 1000 ML • ROSSO SCARLATTO - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/06/0602/0602_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto
- Area di consegna: ITALIA - Colore: BLU OLTREMARE - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: pronta all'acqua
- Contenuto [ml] o [g]: 1000
Oggetto dell'ordine ( 7 di 24 ) - Scheda tecnica: Tempere
Marca: FILA - Codice articolo produttore: 532824 - Nome commerciale della tempera: GIO6100.24 COLORI A
TEMPERA GIOTTO FL.ML.500 NERO - Codice articolo fornitore: GIO6100.24 - Prezzo: 1,5328 - Acquisti
verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna
[giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: Nuova formulazione di qualità superiore,
particolarmente ricca di pigmenti e coloranti innocui e sicuri, garantisce una resa ottimale. Facile da stendere,
perfettamente omogenea, opaca e coprente. Lavabile dalle mani con acqua e sapone, eventuali macchie sui tessuti
devono essere pretrattate ancora fresche con sapone a secco e lavate subito in lavatrice a 40°C. Colori mescolabili
tra loro per ottenere sfumature e tinte sempre diverse.Contenuto: flacone 500 mlColore: nero - Note: TEMPERA
PRONTA SCHOOL PAINT GIOTTO 1000ML • SCARLATTO - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/05/0587/0587_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto
- Area di consegna: ITALIA - Colore: NERO - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: pronta all'acqua - Contenuto
Oggetto dell'ordine ( 8 di 24 ) - Scheda tecnica: Cartoncini in fogli
Marca: FAVINI - Codice articolo produttore: A35M0A1 - Nome commerciale del cartoncino in fogli:
GIO17485.11 CART. BRISTOL LIS/200GR. 70X100 10 FF PISTACCHIO - Codice articolo fornitore:
GIO17485.11 - Prezzo: 4,5 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di
misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima
garantita: 60 - Garanzia: Cartoncini Brisol lisci colorati in pasta, resistenti all'acqua e alla luce.Ricavati da impasti
a base di cellulose purissime selezionate non provenienti dalle foreste vergini. Libere da cloro (ECF) e a pH
neutro. Formato: cm. 70x100Grammatura: 200gr/mq Confezione: 10 fogliColore: Verde pistacchio - Url
immagine: http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/17/17485-11/17485-11_001m.png - Immagine: - - Tipo
contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore: pistacchio - Finitura superficiale: LISCIO - Peso
[g/m²]: 200 - Formato (lxh) [cm]: 70X100
Oggetto dell'ordine ( 9 di 24 ) - Scheda tecnica: Carta bianca diversa da 80 g/m²
Marca: FABRIANO - Codice articolo produttore: 53521297 - Nome commerciale della carta bianca (diversa da
80 g/m²): GIO0975 CARTA FABR. MULTIPAPER A4/160GR/250FF - Codice articolo fornitore: GIO0975 Pagina 3
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Prezzo: 5,6885 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pacco - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto
minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 500 Garanzia: Carta naturale multifunzione di alta qualità con punto di bianco elevato, ottima resa per utilizzi in
fronte-retro e superficie liscia effetto glossy. Prodotta con pura cellulosa 100% tipo FSC (Forest Stewardship
Council) proveniente da foreste gestite secondo rigorosi standard ambientali. Acid Free con riserva alcalina a
garanzia di lunga conservazione Long Life (ISO 9706).Ideale per stampe e fotocopie a colori, attività graficopittoriche, bricolage.Peso 160 gr/mqFormato A4 (mm 210x297)Risma 250 fogli - Note: CARTA MULTIPAPER
160 FABRIANO A4 - Url immagine: http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/a2/a265/a265_001m.png Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato foglio (lxh) [cm]: mm 210x297 Peso [g/m²]: 160 - Finitura superficiale: LUCIDA - Fibra riciclata [%]: 0 - Processo di sbiancamento: ECF Tipologia: Carta vergine o mista - Certificazione di prodotto: FSC - Conformità ai cam: NO
Oggetto dell'ordine ( 10 di 24 ) - Scheda tecnica: Cartoncini in fogli
Marca: GIODIKREA - Codice articolo produttore: 19056.90 - Nome commerciale del cartoncino in fogli:
GIO19056.90 CART.LL GIODIKREA 120G CM70X100 30FF ASS10COL - Codice articolo fornitore:
GIO19056.90 - Prezzo: 7,7787 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di
misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima
garantita: 60 - Garanzia: Cartoncino Elle-Elle (liscio su entrambi i lati) di alta qualità da 200 gr. idoneo per
biglietti, lavoretti, cartelloni. I colori che restano saturi a lungo, l’ottima assorbenza e la duttilità che consente di
effettuare con facilità piegature, tagli con forbici e fustelle, incollaggi, collage, sono le caratteristiche peculiari del
nostro prodotto. Superbi nella cartellonistica. Impareggiabile rapporto qualità/prezzo.Peso: 120 gr./mq.Contenuto:
30 fogliFormato: cm 70x100Colore: assortiti giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, marrone, verde lime, blu royal,
rosa, fucsia - Url immagine: http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/19/19056-90/19056-90_001m.png Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore: ASSORTITI - Finitura superficiale:
LISCIO - Peso [g/m²]: 120 - Formato (lxh) [cm]: 70X100
Oggetto dell'ordine ( 11 di 24 ) - Scheda tecnica: Nastri adesivi
Marca: SICAD - Codice articolo produttore: 041027356 - Nome commerciale del nastro adesivo: GIO0512.50
NASTRO BIADESIVO MM50X25MT. - Codice articolo fornitore: GIO0512.50 - Prezzo: 5,123 - Acquisti verdi:
N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 800 - Garanzia: Nastro biadesivo con
supporto in garza di poliestere, adesivo gomma sintetica bianco.Tradizionale prodotto per il fissaggio di moquette
e tappeti, elevata adesione sui vari tipi di pavimento.Dimensioni:MM 50X25MT - Note: NASTRO BIADESIVO
MM 50X25MT - Url immagine: http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/05/0512-50/0512-50_001m.png Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Lunghezza [m]: 25 - Colore: bianco Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia:
biadesivo - Altezza [mm]: 50 - Materiale: gommino adesivo
Oggetto dell'ordine ( 12 di 24 ) - Scheda tecnica: Temperamatite
Marca: FILA - Codice articolo produttore: 233000 - Nome commerciale del temperamatite: GIO5022
TEMPERAMATITE 3 FORI - Codice articolo fornitore: GIO5022 - Prezzo: 1,541 - Acquisti verdi: N.A. - Unità
di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di
consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 350 - Garanzia: Temperamatite universale con
serbatoio a 3 fori (piccolo/medio/grande)idoneo per qualsiasi pastello.Colori assortiti - Note:
TEMPERAMATITE IN METALLO - SET 2 PZ. - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/12/12837/12837_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Prezzo per unità di prodotto: 1,5574 - Unità di prodotto: Pezzo Tipologia: con contenitore - Fori: 3 - Materiale: PLASTICA
Oggetto dell'ordine ( 13 di 24 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative
Marca: EDUSHAPE - Nome commerciale: GIO2405 MAGIC BRIX 72 ELEMENTI - Descrizione tecnica:
Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: --; Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore:
929070 - Codice articolo fornitore: GIO2405 - Prezzo: 9,8279 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 9,83 - Lotto
minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 7 Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: Elementi
in plastica "silenziosa" e flessibile di alta qualità, con incastro a pettine, che si assemblano facilmente.Ideali per i
bambini più piccoli - Note: PANNELLO LUMINOSO A LED CIRCOLARE Ø 70 CM - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/10/10195/10195_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto:
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Area di consegna: ITALIA - Tipologia: -- - Accessori: NESSUNO - Materiale: -- - Finiture: -- - Dimensioni
(lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: non compreso nella
fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non
applicabile - Paese di produzione: Italia
Oggetto dell'ordine ( 14 di 24 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative
Marca: DJECO - Nome commerciale: GIO3097 PUZZLE MUCCA NELLA FATTORIA - Descrizione tecnica:
Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: --; Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore:
DJ07205 - Codice articolo fornitore: GIO3097 - Prezzo: 7,377 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 7,38 - Lotto
minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 7 Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: Puzzle in
robusto cartone composto da grandi tessere facili da incastrare.Dimensioni: cm 30x42.Contenuto: 24 tessere. Note: GRANDE CASA DELLE BAMBOLE CON GARAGE, SUONI E LUCI - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/12/12094/12094_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: -- - Accessori: NESSUNO - Materiale: -- - Finiture: -- Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: non
compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Francia
Oggetto dell'ordine ( 15 di 24 ) - Scheda tecnica: Tempere
Marca: FILA - Codice articolo produttore: 533200 - Nome commerciale della tempera: GIO6100.95 TEMPERA
GIOTTO ML.500 6 COL (SC/PK) - Codice articolo fornitore: GIO6100.95 - Prezzo: 10,2459 - Acquisti verdi:
N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni
lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: Nuova formulazione di qualità superiore,
particolarmente ricca di pigmenti e coloranti innocui e sicuri, garantisce una resa ottimale. Facile da stendere,
perfettamente omogenea, opaca e coprente.Lavabile dalle mani con acqua e sapone, eventuali macchie sui tessuti
devono essere pretrattate ancora fresche con sapone a secco e lavate subito in lavatrice a 40°C.Colori mescolabili
tra loro per ottenere sfumature e tinte sempre diverse.Contenuto: 6 flaconi da 500 ml + 2 set di pennellotti + 2
stencil decorativiAssortimento: bianco, giallo, scarlatto, verde, cyan, nero - Note: TEMPERA PRONTA
SCHOOL PAINT GIOTTO 1000ML • MAGENTA - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/36/3667/3667_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto
- Area di consegna: ITALIA - Colore: ASSORTITI - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: pronta all'acqua Oggetto dell'ordine ( 16 di 24 ) - Scheda tecnica: Cartoncini in fogli
Marca: FAVINI - Codice articolo produttore: A35D0A1 - Nome commerciale del cartoncino in fogli:
GIO17485.12 CART. BRISTOL LIS/200GR. 70X100 10 FF VERDE - Codice articolo fornitore: GIO17485.12 Prezzo: 4,5 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto
minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 60 Garanzia: Cartoncini Brisol lisci colorati in pasta, resistenti all'acqua e alla luce.Ricavati da impasti a base di
cellulose purissime selezionate non provenienti dalle foreste vergini. Libere da cloro (ECF) e a pH neutro.
Formato: cm. 70x100Grammatura: 200gr/mq Confezione: 10 fogliColore: Verde - Note: CARTONCINI
QUADRILLA - Url immagine: http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/17/17485-12/17485-12_001m.png
- Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore: verde - Finitura superficiale:
LISCIO - Peso [g/m²]: 200 - Formato (lxh) [cm]: 70X100
Oggetto dell'ordine ( 17 di 24 ) - Scheda tecnica: Cartoncini in fogli
Marca: FAVINI - Codice articolo produttore: A35G0A1 - Nome commerciale del cartoncino in fogli:
GIO17485.16 CART. BRISTOL LIS/200GR. 70X100 10 FF AZZURRO - Codice articolo fornitore:
GIO17485.16 - Prezzo: 4,5 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di
misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima
garantita: 60 - Garanzia: Cartoncini Brisol lisci colorati in pasta, resistenti all'acqua e alla luce.Ricavati da impasti
a base di cellulose purissime selezionate non provenienti dalle foreste vergini. Libere da cloro (ECF) e a pH
neutro. Formato: cm. 70x100Grammatura: 200gr/mq Confezione: 10 fogliColore: Azzurro - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/17/17485-16/17485-16_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Colore: azzurro - Finitura superficiale: LISCIO - Peso [g/m²]: 200 Formato (lxh) [cm]: 70X100
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Oggetto dell'ordine ( 18 di 24 ) - Scheda tecnica: Nastri adesivi
Marca: GIODICART - Codice articolo produttore: 0531 - Nome commerciale del nastro adesivo: GIO19169.48
ADESIVO CARTA X CARROZ. RT.MM.48X50 MT. TORRE 4 PZ - Codice articolo fornitore: GIO19169.48 Prezzo: 5,6148 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto
minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 800 Garanzia: Ideale per mascherature. Idoneo sia per superfici lisce che ruvide, si rimuove senza lasciare residui e si
strappa facilmente con le mani.Dimensioni: rotolo mm 48x50 mt diam. 75mmContenuto: 4 pz - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/19/19169-48/19169-48_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Lunghezza [m]: 50 - Colore: giallino - Tempo di consegna: 7 giorni
lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: monoadesivo supporto in carta Altezza [mm]: 48 - Materiale: carta
Oggetto dell'ordine ( 19 di 24 ) - Scheda tecnica: Pennelli
Marca: DA VINCI - Codice articolo produttore: 8594DB - Nome commerciale del pennello: GIO8594.90
PENNELLI SCHOOL PIATTI 2 SERIE - Codice articolo fornitore: GIO8594.90 - Prezzo: 4,3852 - Acquisti
verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di
misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: Pennelli
punta piatta con setole di ottima qualità, ideali per l'utilizzo didattico grazie alla notevole scorrevolezza.
Impugnatura verniciata e sagomata antirotolamento, favorisce un'ottima presa collarino in alluminio.Ideali per
acquerello e tempera. Contenuto: 5 pennelliAssortimento misure: n. 4 - 8 - 12 - 16 - 20 - Note: PRIMO
PENNELLO - Url immagine: http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/85/8594-90/8594-90_001m.png Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materiale manico: legno - Tipologia: per
acquarelli e tempera - Tipologia punta: piatta - Materiale punta: in setola
Oggetto dell'ordine ( 20 di 24 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative
Marca: . - Nome commerciale: GIO6620 ABACO MODULARE - Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e
attività ricreative. Tipologia: SABBIERA; Mobilità: amovibile - Codice articolo produttore: 1127 - Codice
articolo fornitore: GIO6620 - Prezzo: 8,3607 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile
per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 8,36 - Lotto minimo per unità di
misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Unità di misura per
tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: Le basi possono essere
connesse tra loro ad incastro per incrementare difficoltà e possibilità di utilizzo.Le etichette fornite sono utilizzate
per i - Note: MOSAICO PIETRA GR. 100 COLORE BIANCO - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/b5/b547/b547_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto
- Area di consegna: ITALIA - Tipologia: SABBIERA - Accessori: NESSUNO - Materiale: -- - Finiture: -- Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: non
compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO Mobilità: amovibile - Paese di produzione: Italia
Oggetto dell'ordine ( 21 di 24 ) - Scheda tecnica: Carta colorata
Marca: GIODIKREA - Codice articolo produttore: 19065.85 - Nome commerciale della carta colorata:
GIO19065.85 CARTA GIODIKREA 160G A4 160FF 5 COL. INTENSI - Codice articolo fornitore:
GIO19065.85 - Prezzo: 4,8279 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pacco - Quantità vendibile per unità di
misura: 2 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima
garantita: 500 - Garanzia: Carta idonea per stampe e fotocopie quanto per creazioni con qualsiasi tecnica
decorativa e di bricolage. I colori che restano saturi a lungo, l’ottima assorbenza e la duttilità che consente di
effettuare con facilità piegature, tagli con forbici e fustelle, incollaggi, collage, sono le caratteristiche peculiari del
nostro prodotto. Superbi nella cartellonistica. Impareggiabile rapporto qualità/prezzo.Peso: 160 gr./mq.Contenuto:
150 fogliFormato: A4Colore: intensi assortiti giallo, arancio, rosso, verde, azzurro - Note: CARTA MULTIUSO
RISMALUCE BIANCA A4 100GR. 300FF - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/19/19065-85/19065-85_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto:
Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato foglio (lxh) [cm]: 21 X 29,7 - Peso [g/m²]: 160 - Colore: VARI Fibra riciclata [%]: 0 - Conformità ai cam: NO - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per
tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia: Carta vergine o mista - Certificazione di prodotto: Nessuna
Oggetto dell'ordine ( 22 di 24 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative
Marca: CWR - Nome commerciale: GIO6821 CREARE TIMBRI SET 10 TAMPONI - Descrizione tecnica:
Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: --; Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore:
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03620 - Codice articolo fornitore: GIO6821 - Prezzo: 6,959 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 6,96 - Lotto
minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 7 Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: Tamponi
con impugnatura in plastica ø 4 cm e impronta in morbida spugna.Contenuto: 10 tamponi - Note: CEMBALI
CON PIATTELLI CM. 15 - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/68/6821/6821_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto
- Area di consegna: ITALIA - Tipologia: -- - Accessori: NESSUNO - Materiale: -- - Finiture: -- - Dimensioni
(lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: non compreso nella
fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non
Oggetto dell'ordine ( 23 di 24 ) - Scheda tecnica: Puntine
Marca: GIODICART - Codice articolo produttore: PP5013 - Nome commerciale delle puntine: GIO1680.99
PONES TESTA RICOPERTA CF.50 PZ COL.ASS. - Codice articolo fornitore: GIO1680.99 - Prezzo: 0,3115 Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 2 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di
consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 500 - Garanzia: Pones con testa plastificata
colorata.Contenuto: 50 ponesAssortimento: colori assortiti - Note: PONES COLORATE - 50 PZ. - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/16/1680/1680_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto
- Area di consegna: ITALIA - Colore: assortiti - Dimensioni [mm]: 3 - Unità di misura: Scatola - Materiale:
ottone
Oggetto dell'ordine ( 24 di 24 ) - Scheda tecnica: Pennarelli in fibra
Marca: FILA - Codice articolo produttore: GIO0722 - Nome commerciale dei pennarelli in fibra: GIO0722
PENNARELLI MAXI GIOTTO BAR. 48 COL. - Codice articolo fornitore: GIO0722 - Prezzo: 6,877 - Acquisti
verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 2 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna
(solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 200 - Garanzia: Pennarelli a fusto tondo con punta in poliestere
da 4 mm super resistente di lunga durata che non rientra. Cappuccio ventilato e tappo di sicurezza. Inchiostri
innocui e lavabili.Contenuto: barattolo 48 pennarelliAssortimento: 12 colori - Note: PENNARELLI TURBO
MAXI GIOTTO - 48 COLORI - Url immagine:
http://www.gruppogiodicart.it/photos/products/07/0722/0722_001m.png - Immagine: - - Tipo contratto: Acquisto
- Area di consegna: ITALIA - Colore: ASSORTITO - Diametro punta [mm]: 4 - Diametro fusto [mm]: 13 Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di
misura: Confezione - Tipologia punta: grossa - Sicurezza: atossico e dermatologicamente testato
ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE
Nome

Valore
30 GG Data Ricevimento Fattura

MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto

Nome Commerciale

Prezzo Unitario (€)

Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Aliquota
IVA (%)

1

GIO2534 TEMPERA 9,01
PRIME CREAZIONI
SPONGY 6x70ml

1 (Pezzo)

9,01 €

22,00

2

GIO1036 INCASTRI
MULTILIVELLO
PESCI

6,15

1 (Pezzo)

6,15 €

22,00

3

GIO0398 CARTA
BIANCA BLU BACK
GR.115
MT.10X100CM

4,34

6 (Pezzo)

26,02 €

22,00
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4

GIO6500.01
COLORI A
TEMPERA GIOTTO
ML 1000 BIANCO

2,54

3 (Pezzo)

7,62 €

22,00

5

2,54
GIO6500.22
COLORI A
TEMPERA GIOTTO
ML.1000 MARRONE

3 (Pezzo)

7,62 €

22,00

6

GIO6500.17
COLORI A
TEMPERA GIOTTO
ML.1000
OLTREMAR

2,54

1 (Pezzo)

2,54 €

22,00

7

GIO6100.24
COLORI A
TEMPERA GIOTTO
FL.ML.500 NERO

1,53

1 (Pezzo)

1,53 €

22,00

8

GIO17485.11 CART. 4,50
BRISTOL
LIS/200GR. 70X100
10 FF PISTACCHIO

1 (Pezzo)

4,50 €

22,00

9

GIO0975 CARTA
FABR.
MULTIPAPER
A4/160GR/250FF

5,69

1 (Pacco)

5,69 €

22,00

10

GIO19056.90
CART.LL
GIODIKREA 120G
CM70X100 30FF
ASS10COL

7,78

3 (Pezzo)

23,34 €

22,00

11

GIO0512.50
NASTRO
BIADESIVO
MM50X25MT.

5,12

3 (Pezzo)

15,37 €

22,00

12

GIO5022
TEMPERAMATITE
3 FORI

1,54

3 (Pezzo)

4,62 €

22,00

13

GIO2405 MAGIC
BRIX 72 ELEMENTI

9,83

1 (Pezzo)

9,83 €

22,00

14

GIO3097 PUZZLE
MUCCA NELLA
FATTORIA

7,38

1 (Pezzo)

7,38 €

22,00
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15

GIO6100.95
TEMPERA GIOTTO
ML.500 6 COL
(SC/PK)

16

10,25

1 (Pezzo)

10,25 €

22,00

GIO17485.12 CART. 4,50
BRISTOL
LIS/200GR. 70X100
10 FF VERDE

3 (Pezzo)

13,50 €

22,00

17

GIO17485.16 CART. 4,50
BRISTOL
LIS/200GR. 70X100
10 FF AZZURRO

2 (Pezzo)

9,00 €

22,00

18

5,61
GIO19169.48
ADESIVO CARTA X
CARROZ.
RT.MM.48X50 MT.
TORRE 4 PZ

4 (Pezzo)

22,46 €

22,00

19

GIO8594.90
PENNELLI
SCHOOL PIATTI 2
SERIE

4,39

6 (Pezzo)

26,31 €

22,00

20

GIO6620 ABACO
MODULARE

8,36

2 (Pezzo)

16,72 €

22,00

21

4,83
GIO19065.85
CARTA GIODIKREA
160G A4 160FF 5
COL. INTENSI

4 (Pacco)

19,31 €

22,00

22

GIO6821 CREARE
TIMBRI SET 10
TAMPONI

6,96

1 (Pezzo)

6,96 €

22,00

23

GIO1680.99 PONES 0,31
TESTA
RICOPERTA CF.50
PZ COL.ASS.

12 (Scatola)

3,74 €

22,00

24

GIO0722
PENNARELLI MAXI
GIOTTO BAR. 48
COL.

6 (Confezione)

41,26 €

22,00

6,88

Totale Ordine (IVA esclusa) €

300,72

IVA €

66,16
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Totale Ordine (IVA inclusa) €

366,88

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Indirizzo di Consegna
Indirizzo di Fatturazione
Intestatario Fattura
Codice Fiscale Intestatario Fattura
Partita IVA da Fatturare
Modalità di Pagamento

PIAZZA EDMONDO DE AMICIS, 4 - 70026 - MODUGNO - (BA)
PIAZZA EDMONDO DE AMICIS, 4 - 70026 - MODUGNO - (BA)
CIRCOLO DIDATTICO MODUGNO 1 - EDMONDO DE AMICIS
80004900728
non indicato
non indicato

NOTE ALL’ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
Nessun allegato inserito

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. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di eprocurement 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.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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