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Oggetto dell'ordine ( 1 di 39 ) - Scheda tecnica: Articoli e attrezzature sportive (acquisto)

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: ASTICELLA SALTO IN ALTO - Codice articolo produttore:

A.3613 - Prezzo: 143,20 - Unità di vendita: Pezzo - Descrizione: Aste per salto con l'asta. Nuovo. Paese di

produzione: IND - Tipo di attrezzatura: Aste per salto con l'asta - Qualità: Nuovo - Paese di produzione: IND -

Immagine del prodotto: - - Tipo contratto: Acquisto - Codice articolo fornitore: A.3613 - Quantità vendibile per

unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 143,20

Oggetto dell'ordine ( 2 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: MEGAFONO - Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e

attività ricreative. Tipologia: MEGAFONO; Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore: A.3073 -

Codice articolo fornitore: A.3073 - Prezzo: 82,40 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 82,40 - Tempo di

consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Tipologia: MEGAFONO - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx -

Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato

ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione:

Turchia

Oggetto dell'ordine ( 3 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: PUNZONI ORIENTEERING - Descrizione tecnica: Attrezzature

per palestre e attività ricreative. Tipologia: PUNZONI SERIE DA 10; Mobilità: non applicabile - Codice articolo

produttore: 0.76.053 - Codice articolo fornitore: 0.76.053 - Prezzo: 46,25 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 46,25 -

Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Tipologia: PUNZONI SERIE DA 10 - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni

(lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura

- [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile -

Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 4 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: AIR TRACK - Nome commerciale: AIR TRACK POLIFUNZIONALE 10 MT KIT COMPLETO -

Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: AIR TRACK ; Mobilità: non

applicabile - Codice articolo produttore: 1 - Codice articolo fornitore: AIR TRACK - Prezzo: 4017 - Acquisti

verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo

per unità di prodotto: 4017,00 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: AIR TRACK  - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO

- Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso

nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non

applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 5 di 39 ) - Scheda tecnica: Articoli e attrezzature sportive (acquisto)

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: OSTACOLI PROPEDEUTICI - Codice articolo produttore:

A.3021 - Prezzo: 210,60 - Unità di vendita: Pezzo - Descrizione: Ostacoli. Nuovo. Paese di produzione: AFG -

Tipo di attrezzatura: Ostacoli - Qualità: Nuovo - Paese di produzione: AFG - Immagine del prodotto: - - Tipo

contratto: Acquisto - Codice articolo fornitore: A.3021 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di

prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 210,60

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

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT17Z0843910200000060104990
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) MIGLIORE GIAN LUIGI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
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Oggetto dell'ordine ( 6 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: MATERASSO RICADUTA 200X200X40 - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: MATERASSO RICADUTA ; Mobilità: non applicabile -

Codice articolo produttore: M.2240A - Codice articolo fornitore: M.2240A - Prezzo: 468,70 - Acquisti verdi: NO

- Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di

prodotto: 468,70 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: ITALIA - Tipologia: MATERASSO RICADUTA  - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture:

NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio:

compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO -

Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 7 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: MATERASSO RICADUTA 300X200X50 - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: MATERASSO RICADUTA ; Mobilità: non applicabile -

Codice articolo produttore: M.3250A - Codice articolo fornitore: M.3250A - Prezzo: 824 - Acquisti verdi: NO -

Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di

prodotto: 824,00 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: ITALIA - Tipologia: MATERASSO RICADUTA  - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture:

NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio:

compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO -

Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 8 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: MATERASSO RICADUTA 200X100X50 - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: MATERASSO RICADUTA ; Mobilità: non applicabile -

Codice articolo produttore: M.2150A - Codice articolo fornitore: M.2150A - Prezzo: 303,90 - Acquisti verdi: NO

- Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di

prodotto: 303,90 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: ITALIA - Tipologia: MATERASSO RICADUTA  - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture:

NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio:

compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO -

Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 9 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: MATERASSO RICADUTA 200X100X40 - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: MATERASSO RICADUTA ; Mobilità: non applicabile -

Codice articolo produttore: M.2140A - Codice articolo fornitore: M.2140A - Prezzo: 267,80 - Acquisti verdi: NO

- Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di

prodotto: 267,80 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: ITALIA - Tipologia: MATERASSO RICADUTA  - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture:

NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio:

compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO -

Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 10 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: PEDANA ELASTICA - Descrizione tecnica: Attrezzature per

palestre e attività ricreative. Tipologia: PEDANA ELASTICA; Mobilità: non applicabile - Codice articolo

produttore: G.2197 - Codice articolo fornitore: G.2197 - Prezzo: 952,80 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 952,80

- Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Tipologia: PEDANA ELASTICA - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh)

[cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp]

certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di
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produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 11 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: TRYOSPORT - Nome commerciale: PIANO INCLINATO - Descrizione tecnica: Attrezzature per

palestre e attività ricreative. Tipologia: PIANO INCLINATO; Mobilità: non applicabile - Codice articolo

produttore: PIANO - Codice articolo fornitore: PIANO - Prezzo: 298,70 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 298,70

- Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Tipologia: PIANO INCLINATO - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh)

[cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp]

certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di

produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 12 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: PIATTAFORMA PORTA MATERASSI - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: PIATTAFORMA PORTA MATERASSI; Mobilità: non

applicabile - Codice articolo produttore: A.1289 - Codice articolo fornitore: A.1289 - Prezzo: 947,60 - Acquisti

verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo

per unità di prodotto: 947,60 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: PIATTAFORMA PORTA MATERASSI - Accessori: NO -

Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di

installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp]

remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 13 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: RED CARPET - Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e

attività ricreative. Tipologia: RED CARPET; Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore: DS.887.5 -

Codice articolo fornitore: DS.887.5 - Prezzo: 170 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 170,00 - Tempo di

consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Tipologia: RED CARPET - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx -

Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato

ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione:

Turchia

Oggetto dell'ordine ( 14 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: FARESS - Nome commerciale: STEP AEROBICA - Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e

attività ricreative. Tipologia: STEP AEROBICA; Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore: STEP   -

Codice articolo fornitore: STEP - Prezzo: 30,90 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile

per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 30,90 - Tempo di consegna: 30

giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni

lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia:

STEP AEROBICA - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di

progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale

del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 15 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: CARRELLO PORTAATTREZZI - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: CARRELLO; Mobilità: non applicabile - Codice articolo

produttore: G.1048 - Codice articolo fornitore: G.1048 - Prezzo: 896,10 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 896,10

- Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Tipologia: CARRELLO - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: XX - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx
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- Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp]

certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di

produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 16 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: CARRELLO PORTAPALLONI - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: CARRELLO PORTAPALLONI; Mobilità: non

applicabile - Codice articolo produttore: K.1044 - Codice articolo fornitore: K.1044 - Prezzo: 206 - Acquisti

verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo

per unità di prodotto: 206,00 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: CARRELLO PORTAPALLONI - Accessori: NO - Materiale:

XX - Finiture: XX - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e

montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy:

NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 17 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: TABELLONE SEGNAPUNTI - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: TABELLONE SEGNAPUNTI; Mobilità: non applicabile

- Codice articolo produttore: K345 - Codice articolo fornitore: K345 - Prezzo: 417,10 - Acquisti verdi: NO - Unità

di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di

prodotto: 417,10 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: ITALIA - Tipologia: TABELLONE SEGNAPUNTI - Accessori: NO - Materiale: XX -

Finiture: XX - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e

montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy:

NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 18 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: MATERASSI MAT GOLD 6CM - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: MATERASSI MAT GOLD; Mobilità: non applicabile -

Codice articolo produttore: M.104 - Codice articolo fornitore: M.104 - Prezzo: 247,20 - Acquisti verdi: NO -

Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di

prodotto: 247,20 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di

misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: ITALIA - Tipologia: MATERASSI MAT GOLD - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture:

XX - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio:

compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO -

Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 19 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: PETTORINA PROTETTIVA SCHERMA - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: PETTORINA PROTETTIVA SCHERMA; Mobilità: non

applicabile - Codice articolo produttore: NASYJK01 - Codice articolo fornitore: NASYJK01 - Prezzo: 36 -

Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo

- Prezzo per unità di prodotto: 36,00 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo

numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo

contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: PETTORINA PROTETTIVA SCHERMA -

Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: XX - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO -

Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non

presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 20 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: FITNESS - Nome commerciale: BALANCE BOARD - Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e

attività ricreative. Tipologia: BALANCE BOARD; Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore:

P21100020 - Codice articolo fornitore: P21100020 - Prezzo: 36,05 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 36,05 - Tempo

di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna:
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giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Tipologia: BALANCE BOARD - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx -

Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato

ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione:

Turchia

Oggetto dell'ordine ( 21 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: PALLONI PALLAMANO ULTIMA H3M - Descrizione

tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: PALLONI PALLAMANO H3M; Mobilità: non

applicabile - Codice articolo produttore: 06 01 05 - Codice articolo fornitore: 06 0105 - Prezzo: 11,30 - Acquisti

verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo

per unità di prodotto: 11,30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: PALLONI PALLAMANO H3M - Accessori: NO - Materiale:

XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e

montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy:

NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 22 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: MAT TEST - Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e

attività ricreative. Tipologia: MAT TEST; Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore: M.01T - Codice

articolo fornitore: M.01T - Prezzo: 309 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per

unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 309,00 - Tempo di consegna: 30 giorni

lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: MAT

TEST - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: XX - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione:

NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non

presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 23 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: MASCHERA PROTETTIVA SCHERMA - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: MASCHERA PROTETTIVA SCHERMA; Mobilità: non

applicabile - Codice articolo produttore: NAM03 - Codice articolo fornitore: NAM03 - Prezzo: 36 - Acquisti

verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo

per unità di prodotto: 36,00 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: MASCHERA PROTETTIVA SCHERMA - Accessori: NO -

Materiale: XX - Finiture: XX - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di

installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp]

remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 24 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: FIORETTO SCHERMA - Descrizione tecnica: Attrezzature per

palestre e attività ricreative. Tipologia: FIORETTO SCHERMA; Mobilità: non applicabile - Codice articolo

produttore: NASP09 - Codice articolo fornitore: NASP09 - Prezzo: 36 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 36,00 -

Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Tipologia: FIORETTO SCHERMA - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: XX - Dimensioni

(lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura

- [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile -

Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 25 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: IMPIANTO BADMINTON SMONTABILE - Descrizione

tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: IMPIANTO BADMINTON SMONTABILE;

Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore: TT.11015 - Codice articolo fornitore: TT.11015 - Prezzo:

103 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto:
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Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 103,00 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo

numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo

contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: IMPIANTO BADMINTON SMONTABILE -

Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO -

Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non

presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 26 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: SET RETE TENNIS 6MT - Descrizione tecnica: Attrezzature

per palestre e attività ricreative. Tipologia: SET RETE TENNIS 6MT; Mobilità: non applicabile - Codice articolo

produttore: T.NS006 - Codice articolo fornitore: T.NS006 - Prezzo: 154,50 - Acquisti verdi: NO - Unità di

misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto:

154,50 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Tipologia: SET RETE TENNIS 6MT - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO -

Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso

nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non

applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 27 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: PALLONI RUGBY COR4 - Descrizione tecnica: Attrezzature

per palestre e attività ricreative. Tipologia: PALLONI RUGBY COR4; Mobilità: non applicabile - Codice articolo

produttore: 3724 - Codice articolo fornitore: 3724 - Prezzo: 25,25 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 25,25 - Tempo

di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna:

giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Tipologia: PALLONI RUGBY COR4 - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]:

xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp]

certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di

produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 28 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: PALLONI RUGBY COR 5 - Descrizione tecnica: Attrezzature

per palestre e attività ricreative. Tipologia: PALLONI RUGBY COR 5; Mobilità: non applicabile - Codice

articolo produttore: 3721 - Codice articolo fornitore: 3721 - Prezzo: 27,80 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 27,80 -

Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di

consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Tipologia: PALLONI RUGBY COR 5 - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni

(lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura

- [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile -

Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 29 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: PALLINE MINI TENNIS X TAMBURELLO CONF 40 -

Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: PALLINE MINI TENNIS X

TAMBURELLO CONF 40; Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore: T63MT40 - Codice articolo

fornitore: T63MT40 - Prezzo: 55,60 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità

di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 55,60 - Tempo di consegna: 30 giorni

lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: PALLINE

MINI TENNIS X TAMBURELLO CONF 40 - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni

(lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura

- [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile -

Paese di produzione: Turchia
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Oggetto dell'ordine ( 30 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: PALLE BASEBALL SOFTBALL SUPER SOFT - Descrizione

tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: PALLE BASEBALL SOFTBALL SUPER

SOFT; Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore: BS.B11.105 - Codice articolo fornitore:

BS.B11.105 - Prezzo: 6,70 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura:

1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 6,70 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi -

Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità

minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: PALLE BASEBALL

SOFTBALL SUPER SOFT - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx -

Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato

ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione:

Turchia

Oggetto dell'ordine ( 31 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: IL PODIO SPORT - Nome commerciale: CHIODATE ATLETICA NUMERI VARI - Descrizione

tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: CHIODATE ATLETICA; Mobilità: non

applicabile - Codice articolo produttore: CHIO - Codice articolo fornitore: CHIO - Prezzo: 56,80 - Acquisti verdi:

NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per

unità di prodotto: 56,80 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità

di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto

- Area di consegna: ITALIA - Tipologia: CHIODATE ATLETICA - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture:

NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio:

compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO -

Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 32 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: FITNESS - Nome commerciale: SCALA AGIBLITA' - Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e

attività ricreative. Tipologia: SCALA AGIBILITA'; Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore:

ZESTTAL.0521 - Codice articolo fornitore: ZESTTAL.0521 - Prezzo: 44,30 - Acquisti verdi: NO - Unità di

misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto:

44,30 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Tipologia: SCALA AGIBILITA' - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO -

Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso

nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non

applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 33 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: PALLONI DODGE BALL PRO - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: PALLONIDODGE BALL PRO; Mobilità: non

applicabile - Codice articolo produttore: OGE.P - Codice articolo fornitore: OGE.P - Prezzo: 17,50 - Acquisti

verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo

per unità di prodotto: 17,50 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: PALLONIDODGE BALL PRO - Accessori: NO - Materiale:

XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e

montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy:

NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 34 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: badminton - Nome commerciale: volani badminton - Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e

attività ricreative. Tipologia: volani confezione da 12; Mobilità: non applicabile - Codice articolo produttore:

tt.9057 - Codice articolo fornitore: TT.9057 - Prezzo: 21,55 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 21,55 - Lotto

minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: SI - Tipo

assistenza: NO - Note: PAESE DI PRODUZIONE NON DISPONIBILE - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Tipologia: volani confezione da 12 - Accessori: no - Materiale: PLASTICA - Finiture:
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STANDARD - 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: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 35 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: GUANTONE BASEBALL - Descrizione tecnica: Attrezzature

per palestre e attività ricreative. Tipologia: GUANTONE BASEBALL; Mobilità: non applicabile - Codice

articolo produttore: BS.2101 - Codice articolo fornitore: BS.2101 - Prezzo: 13,40 - Acquisti verdi: NO - Unità di

misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto:

13,40 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Tipologia: GUANTONE BASEBALL - Accessori: NO - Materiale: XX - Finiture: NO -

Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e montaggio: compreso

nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy: NO - Mobilità: non

applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 36 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: PALLONI PALLAMANO ULTIMA H2F - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: PALLONI PALLAMANO H2F; Mobilità: non

applicabile - Codice articolo produttore: 06 01 06 - Codice articolo fornitore: 06 01 06 - Prezzo: 11,25 - Acquisti

verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo

per unità di prodotto: 11,25 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: PALLONI PALLAMANO H2F - Accessori: NO - Materiale:

XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di installazione e

montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp] remade in italy:

NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 37 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: badminton - Nome commerciale: volani badminton - Descrizione tecnica: Attrezzature per palestre e

attività ricreative. Tipologia: volani badminton confezione da 6 pz; Mobilità: non applicabile - Codice articolo

produttore: tt.6622 - Codice articolo fornitore: TT.6622 - Prezzo: 12,25 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura:

Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo per unità di prodotto: 12,25 -

Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo

numero): 10 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 -

Garanzia: SI - Tipo assistenza: NO - Note: PAESE DI PRODUZIONE NON DISPONIBILE - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: volani badminton confezione da 6 pz - Accessori: no -

Materiale: PLASTICA - Finiture: STANDARD - 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: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 38 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: BATTING TEE SOFT REGOLABILE - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: BATTING TEE SOFT REGOLABILE; Mobilità: non

applicabile - Codice articolo produttore: BS.063 - Codice articolo fornitore: BS.063 - Prezzo: 60,80 - Acquisti

verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo

per unità di prodotto: 60,80 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: BATTING TEE SOFT REGOLABILE - Accessori: NO -

Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di

installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp]

remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

Oggetto dell'ordine ( 39 di 39 ) - Scheda tecnica: Attrezzature per palestre e attività ricreative

Marca: VOLLEY SPORT - Nome commerciale: MAZZE BASEBALL SUPERSOFT BAT - Descrizione tecnica:

Attrezzature per palestre e attività ricreative. Tipologia: MAZZE BASEBALL SUPERSOFT BAT; Mobilità: non

applicabile - Codice articolo produttore: BS.01S - Codice articolo fornitore: BS.01S - Prezzo: 30,90 - Acquisti

verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Unità di prodotto: Pezzo - Prezzo
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per unità di prodotto: 30,90 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 30 -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 20 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipologia: MAZZE BASEBALL SUPERSOFT BAT - Accessori: NO -

Materiale: XX - Finiture: NO - Dimensioni (lxpxh) [cm]: xx - Servizio di progettazione: NO - Servizio di

installazione e montaggio: compreso nella fornitura - [gpp] certificato ambientale del legno: non presente - [gpp]

remade in italy: NO - Mobilità: non applicabile - Paese di produzione: Turchia

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)

ASTICELLA SALTO
IN ALTO

1 143,20 22,00286,40 €2 (Pezzo)

MEGAFONO2 82,40 22,0082,40 €1 (Pezzo)

PUNZONI
ORIENTEERING

3 46,25 22,0092,50 €2 (Pezzo)

AIR TRACK
POLIFUNZIONALE
10 MT KIT
COMPLETO

4 4017,00 22,004017,00 €1 (Pezzo)

OSTACOLI
PROPEDEUTICI

5 210,60 22,00421,20 €2 (Pezzo)

MATERASSO
RICADUTA
200X200X40

6 468,70 22,00937,40 €2 (Pezzo)

MATERASSO
RICADUTA
300X200X50

7 824,00 22,00824,00 €1 (Pezzo)

MATERASSO
RICADUTA
200X100X50

8 303,90 22,00303,90 €1 (Pezzo)
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MATERASSO
RICADUTA
200X100X40

9 267,80 22,00267,80 €1 (Pezzo)

PEDANA ELASTICA10 952,80 22,00952,80 €1 (Pezzo)

PIANO INCLINATO11 298,70 22,00597,40 €2 (Pezzo)

PIATTAFORMA
PORTA
MATERASSI

12 947,60 22,00947,60 €1 (Pezzo)

RED CARPET13 170,00 22,001020,00 €6 (Pezzo)

STEP AEROBICA14 30,90 22,00927,00 €30 (Pezzo)

CARRELLO
PORTAATTREZZI

15 896,10 22,00896,10 €1 (Pezzo)

CARRELLO
PORTAPALLONI

16 206,00 22,00412,00 €2 (Pezzo)

TABELLONE
SEGNAPUNTI

17 417,10 22,00417,10 €1 (Pezzo)

MATERASSI MAT
GOLD 6CM

18 247,20 22,001483,20 €6 (Pezzo)

PETTORINA
PROTETTIVA
SCHERMA

19 36,00 22,00864,00 €24 (Pezzo)
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BALANCE BOARD20 36,05 22,00180,25 €5 (Pezzo)

PALLONI
PALLAMANO
ULTIMA H3M

21 11,30 22,00113,00 €10 (Pezzo)

MAT TEST22 309,00 22,00309,00 €1 (Pezzo)

MASCHERA
PROTETTIVA
SCHERMA

23 36,00 22,00864,00 €24 (Pezzo)

FIORETTO
SCHERMA

24 36,00 22,00864,00 €24 (Pezzo)

IMPIANTO
BADMINTON
SMONTABILE

25 103,00 22,00103,00 €1 (Pezzo)

SET RETE TENNIS
6MT

26 154,50 22,00154,50 €1 (Pezzo)

PALLONI RUGBY
COR4

27 25,25 22,00252,50 €10 (Pezzo)

PALLONI RUGBY
COR 5

28 27,80 22,00278,00 €10 (Pezzo)

PALLINE MINI
TENNIS X
TAMBURELLO
CONF 40

29 55,60 22,00278,00 €5 (Pezzo)

PALLE BASEBALL
SOFTBALL SUPER
SOFT

30 6,70 22,00328,30 €49 (Pezzo)
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CHIODATE
ATLETICA NUMERI
VARI

31 56,80 22,001363,20 €24 (Pezzo)

SCALA AGIBLITA'32 44,30 22,00265,80 €6 (Pezzo)

PALLONI DODGE
BALL PRO

33 17,50 22,00157,50 €9 (Pezzo)

volani badminton34 21,55 22,0086,20 €4 (Pezzo)

GUANTONE
BASEBALL

35 13,40 22,00268,00 €20 (Pezzo)

PALLONI
PALLAMANO
ULTIMA H2F

36 11,25 22,00112,50 €10 (Pezzo)

volani badminton37 12,25 22,00122,50 €10 (Pezzo)

BATTING TEE
SOFT REGOLABILE

38 60,80 22,00121,60 €2 (Pezzo)

MAZZE BASEBALL
SUPERSOFT BAT

39 30,90 22,00216,30 €7 (Pezzo)

22187,95Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 4881,35

Totale Ordine (IVA inclusa) € 27069,30

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
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VIA MONTE ZOVETTO N. 8 - 12100 - CUNEO - (CN)Indirizzo di Consegna
VIA MONTE ZOVETTO N. 8 - 12100 - CUNEO - (CN)Indirizzo di Fatturazione
LICEO SCIENTIFICO STATALE - GIUSEPPE PEANOIntestatario Fattura
80009910045Codice Fiscale Intestatario Fattura
non indicatoPartita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

PROT. N. 1855/C-14 DEL 26.03.2018 - ORDINE TRASCRITTO REGISTRO CONTRATTI IL
26.03.2018

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

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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