
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

00529390478

PT

90923724/62

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

01/21800 9092372462

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

630412734200

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

28/01/2003

INPS: Matricola aziendale

4

6777469

CIG

Codice Fiscale Impresa

F69J21007430006

UFO0EK

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

00529390478

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

00529390478

80009050479

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

Non inserito

CUP
ZCF35C76E1

Tipologia impresa SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

08/05/2022

04/05/2022

Descrizione Ordine ACQUISTO MATERIALI PROGETTO PON CABLAGGIO
RETI 2022

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

per Ufficio

Nome Ente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
TOSCANA > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO
COMPRENSIVO DI SAN MARCELLO PISTOIESE

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MARCELLO
PISTOIESE

Nome Ufficio

VIALE VILLA VITTORIA N. 240/E, 51028 - SAN
MARCELLO PITEGLIO (PT)

Indirizzo Ufficio

057362141/0573621425Telefono / FAX ufficio

ERIKA DUCCI / CF: DCCRKE75M44H980XPunto Ordinante
PTIC816004@ISTRUZIONE.ITEmail Punto Ordinante

ERIKA DUCCIOrdine istruito da

UTL DI TANGANELLI LUCA E C.Ragione Sociale

VIALE LUIGI ORLANDO, NCM - 51028 - SAN
MARCELLO PITEGLIO(PT)

Indirizzo Sede Legale

057365199/057365199Telefono / Fax
PEC Registro Imprese INFO@PEC.UTL.IT

DP.PISTOIA.UPTPISTOIA@AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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CCNL applicato / Settore COMMERCIO DEI SERVIZI / INFORMATICA

Oggetto dell'ordine ( 1 di 12 ) - Scheda tecnica: Switch

Marca: TP-LINK - Codice articolo produttore: TL-SG24 - Nome commerciale dello switch: switch - Codice

articolo fornitore: TL-SG24 - Prezzo: 410,656 - 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: 200 - Garanzia: del produttore  - Tipo assistenza: del fornitore - Note: Configurazione e

manutenzione annuale , compresa nel prezzo per Comune San Marcello Piteglio. Per gli altri comuni richiederci

un  preventivo. - Descrizione tecnica: switch  - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Standard di

connessione: Ethernet - Tipo di connettore: RJ - Porte [numero]: 24 - Gestibilità: si - Banda minima della matrice

di switching [gbps]: N.A. - Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri: Altri - Troughput minimo [mpps]: N.A. -

Assorbimento potenza al 100% del troughput [w]: 308 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura

per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 410,66 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo

dispositivo: Switch di accesso gigabit ethernet - Posizione: da rack

Oggetto dell'ordine ( 2 di 12 ) - Scheda tecnica: Access Point Wireless

Marca: UBIQUITI - Codice articolo produttore: LTU-Lite - Nome commerciale dell'access point wireless: access

point con antenna  integrata - Codice articolo fornitore: LTU-Lite - Prezzo: 188,524 - Acquisti verdi: N.A. - Unità

di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità

minima garantita: 50 - Garanzia: del produttore  - Tipo assistenza: del fornitore - Note: Configurazione e

manutenzione annuale , compresa nel prezzo per Comune San Marcello Piteglio. Per gli altri comuni richiederci

un  preventivo - Descrizione tecnica: access point con antenna integrata - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Tipo di connettore verso l'antenna: RJ - Tipo di connettore verso la rete: RJ - Standard di

connessione: RJ - Meccanismi di sicurezza: N.A. - Porte [numero]: 1 - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 188,52 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di

misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 3 di 12 ) - Scheda tecnica: Switch

Marca: TP-LINK - Codice articolo produttore: TL-SG12 - Nome commerciale dello switch: switch - Codice

articolo fornitore: TL-SG12 - Prezzo: 266,393 - 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: 200 - Garanzia: del produttore  - Tipo assistenza: del fornitore - Note: Configurazione e

manutenzione annuale , compresa nel prezzo per Comune San Marcello Piteglio. Per gli altri comuni richiederci

un  preventivo. - Descrizione tecnica: switch  - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Standard di

connessione: Ethernet - Tipo di connettore: RJ - Porte [numero]: 16 - Gestibilità: si - Banda minima della matrice

di switching [gbps]: N.A. - Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri: Altri - Troughput minimo [mpps]: N.A. -

Assorbimento potenza al 100% del troughput [w]: 217 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura

per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 266,39 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo

dispositivo: Switch di accesso gigabit ethernet - Posizione: da rack

Oggetto dell'ordine ( 4 di 12 ) - Scheda tecnica: Access Point Wireless

Marca: UBIQUITI - Codice articolo produttore: LTU-ROC - Nome commerciale dell'access point wireless:

access point  - Codice articolo fornitore: LTU-ROC - Prezzo: 532,787 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima

garantita: 50 - Garanzia: del produttore  - Tipo assistenza: del fornitore  - Note: Configurazione e manutenzione

annuale , compresa nel prezzo per Comune San Marcello Piteglio. Per gli altri comuni richiederci un  preventivo -

Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo di connettore verso l'antenna: RJ - Tipo di connettore

verso la rete: RJ - Standard di connessione: RJ - Meccanismi di sicurezza: n.a. - Porte [numero]: 1 - Unità di

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

BENI
Nessun dato rilasciato
SERVIZI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT17B0622009300000001000116
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) LUCA TANGANELLI   TNGLCU71L27G713U

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
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misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 532,79 - Unità di prodotto: Pezzo -

Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 5 di 12 ) - Scheda tecnica: Switch

Marca: TP-LINK - Codice articolo produttore: TL-SG22 - Nome commerciale dello switch: switch - Codice

articolo fornitore: TL-SG22 - Prezzo: 245,902 - 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: 200 - Garanzia: del produttore  - Tipo assistenza: del fornitore - Note: Configurazione e

manutenzione annuale , compresa nel prezzo per Comune San Marcello Piteglio. Per gli altri comuni richiederci

un  preventivo. - Descrizione tecnica: switch  - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Standard di

connessione: Ethernet - Tipo di connettore: RJ - Porte [numero]: 8 - Gestibilità: si - Banda minima della matrice

di switching [gbps]: N.A. - Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri: Altri - Troughput minimo [mpps]: N.A. -

Assorbimento potenza al 100% del troughput [w]: 173 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura

per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 245,90 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo

dispositivo: Switch di accesso gigabit ethernet - Posizione: da rack

Oggetto dell'ordine ( 6 di 12 ) - Scheda tecnica: Access Point Wireless

Marca: TPLINK - Codice articolo produttore: UTL-245 - Nome commerciale dell'access point wireless: access

point - Codice articolo fornitore: UTL-245 - Prezzo: 232,787 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita:

50 - Garanzia: del produttore  - Tipo assistenza: del fornitore - Note: Configurazione e manutenzione annuale ,

compresa nel prezzo per Comune San Marcello Piteglio. Per gli altri comuni richiederci un  preventivo -

Descrizione tecnica: access point - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo di connettore

verso l'antenna: n.a. - Tipo di connettore verso la rete: RJ45 - Tipo antenna: interna  - Standard di connessione:

802.11ac - Meccanismi di sicurezza: accesso con password - Porte [numero]: 2 - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 232,79 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per

unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 7 di 12 ) - Scheda tecnica: Gruppi batteria per centralini

Marca: APC - Codice articolo produttore: UTL-800I - Nome commerciale del gruppo batteria per centralini:

gruppo batteria  - Codice articolo fornitore: UTL-800I - Prezzo: 127,049 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima

garantita: 50 - Garanzia: del produttore  - Tipo assistenza: del fornitore  - Note: Configurazione e manutenzione

annuale , compresa nel prezzo per Comune San Marcello Piteglio. Per gli altri comuni richiederci un  preventivo -

Descrizione tecnica: gruppo batteria  - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Compatibilità: si -

Durata di funzionamento [h]: 1 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 127,05 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni

lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 8 di 12 ) - Scheda tecnica: Switch

Marca: TP-LINK - Codice articolo produttore: UTL-300 - Nome commerciale dello switch: switch - Codice

articolo fornitore: UTL-300 - Prezzo: 323,770 - 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: 200 - Garanzia: del produttore - Tipo assistenza: del fornitore - Note: Configurazione e

manutenzione annuale , compresa nel prezzo per Comune San Marcello Piteglio. Per gli altri comuni richiederci

un  preventivo - Descrizione tecnica: switch - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Standard di

connessione: Ethernet - Tipo di connettore: RJ - Porte [numero]: 2 - Gestibilità: si - Banda minima della matrice

di switching [gbps]: N.A. - Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri: Altri - Troughput minimo [mpps]: N.A. -

Assorbimento potenza al 100% del troughput [w]: 60 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura

per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 323,77 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo

dispositivo: Switch di accesso gigabit ethernet - Posizione: da rack

Oggetto dell'ordine ( 9 di 12 ) - Scheda tecnica: Armadi Rack 19'' e accessori per Rack 19''

Marca: TECHLY - Codice articolo produttore: UTL-CASE6 - Nome commerciale: Armadio rack 19" a 6 unità -

Codice articolo fornitore: UTL-CASE6 - Prezzo: 565,574 - 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: 50 - Garanzia: del produttore  - Tipo assistenza: del fornitore - Note:

Configurazione e manutenzione annuale , compresa nel prezzo per Comune San Marcello Piteglio. Per gli altri
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comuni richiederci un  preventivo - Descrizione tecnica: Armadio rack 19" a 6 unità - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: ITALIA - Altezza [unità standard da rack, u]: 370 - Profondità utile (max): 450 - Descrizione

accessorio: n.a. - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 565,57 -

Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Armadio Rack 19 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 10 di 12 ) - Scheda tecnica: Armadi Rack 19'' e accessori per Rack 19''

Marca: TECHLY - Codice articolo produttore: UTL-CASE - Nome commerciale: Armadio a muro 19"  - Codice

articolo fornitore: UTL-CASE - Prezzo: 1125,41 - 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: 50 - Garanzia: del produttore  - Tipo assistenza: del fornitore  - Note:

Configurazione e manutenzione annuale , compresa nel prezzo per Comune San Marcello Piteglio. Per gli altri

comuni richiederci un  preventivo - Descrizione tecnica: Armadio a muro 19"  - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Altezza [unità standard da rack, u]: 500 - Profondità utile (max): 450 - Descrizione

accessorio: n.a. - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 1125,41 -

Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Armadio Rack 19 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine ( 11 di 12 ) - Scheda tecnica: Servizi di gestione e manutenzione PdL

Nome del servizio di gestione e manutenzione pdl: servizio postazione di rete  - Codice articolo fornitore: UTL-

POST - Prezzo: 746,721 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di

misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Disponibilità minima

garantita: 2000 - Note: Configurazione messa in opera e collaudo , compresa nel prezzo per Comune San

Marcello Piteglio. Per gli altri comuni richiederci un  preventivo - Descrizione tecnica: servizio postazione di rete

- Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Postazioni di lavoro (min-max) [numero]: 1-30 - Sedi

(max): 1 - Tempo di predisposizione del servizio [giorni lavorativi]: 3 - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Tipologia di acquisto: Canone per PDL/annuo -

Copertura orario intervento: H24

Oggetto dell'ordine ( 12 di 12 ) - Scheda tecnica: Gruppi batteria per centralini

Marca: BTICINO - Codice articolo produttore: LG-310 - Nome commerciale del gruppo batteria per centralini:

UPS monofase - Codice articolo fornitore: LG-310 - Prezzo: 901,639 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima

garantita: 20 - Garanzia: del produttore - Tipo assistenza: del fornitore - Note: Configurazione e manutenzione

annuale , compresa nel prezzo per Comune San Marcello Piteglio. Per gli altri comuni richiederci un  preventivo -

Descrizione tecnica: UPS monofase - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Compatibilità: si -

Durata di funzionamento [h]: 1 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 901,64 - Unità di prodotto: Pezzo - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 7 giorni

lavorativi

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

MEPA - Termini di pagamento per
prestazione di servizi

30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

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

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

switch1 410,66 22,001642,62 €4 (Pezzo)
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access point con
antenna  integrata

2 188,52 22,00565,57 €3 (Pezzo)

switch3 266,39 22,00266,39 €1 (Pezzo)

access point4 532,79 22,00532,79 €1 (Pezzo)

switch5 245,90 22,00245,90 €1 (Pezzo)

access point6 232,79 22,003491,80 €15 (Pezzo)

gruppo batteria7 127,05 22,00254,10 €2 (Pezzo)

switch8 323,77 22,002590,16 €8 (Pezzo)

Armadio rack 19" a 6
unità

9 565,57 22,00565,57 €1 (Pezzo)

Armadio a muro 19"10 1125,41 22,004501,64 €4 (Pezzo)

servizio postazione
di rete

11 746,72 22,0017174,58 €23 (Servizio)

UPS monofase12 901,64 22,00901,64 €1 (Pezzo)
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32732,78Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 7201,21

Totale Ordine (IVA inclusa) € 39933,99

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIALE VILLA VITTORIA N. 240/E - 51028 - SAN MARCELLO
PITEGLIO - (PT)

Indirizzo di Consegna

VIALE VILLA VITTORIA N. 240/E - 51028 - SAN MARCELLO
PITEGLIO - (PT)

Indirizzo di Fatturazione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARCELLO PISTOIESEIntestatario Fattura
80009050479Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

OLTRE AI DOCUMENTI ALLEGATI, CHE SI PREGA DI INVIARLI IN TEMPI BREVI, SI CHIEDE
ANCHE LA VISURA CAMERALE CON ANNOTAZIONI.
GRAZIE

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.PATTO DI INTEGRITA' PATTO INTEGRITA' UTL CABLAGGIO RETI.PDF - dim. 516.98 Kb

Allegato 2.DICHIARAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DICHIARAZIONE SITUAZIONE
OCCUPAZIONALE.PDF - dim. 384.16 Kb
Allegato 3.DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO DICHIARAZIONE OPERATORE
ECONOMICO.PDF - dim. 125.87 Kb
Allegato 4.DICHIARAZIONE PRIVACY INFORMATIVA PRIVACY.PDF - dim. 1011.55 Kb

Allegato 5.DOCUMENTI FORNITORI DOCUMENTI FORNITORI.PDF - dim. 2209.62 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. 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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