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new@newcomm.it            

                   
 
 
 
       Spett.le 
 
       NEW SNC 
       Via dell’industria 
       36070 TRISSINO (VI) 
 
 
 
 
Lettera di ordinazione 
 
 
Oggetto: Esecuzione della fornitura di premi concor so Ecogame. (ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016) CIG Z9E2597A 24. Prestazioni in economia di 
importo inferiore ad euro 40.000,00. 
 
 
Il sottoscritto 
 
Visto il vostro preventivo di spesa del 18/10/2018 ns. prot. IN/1436; 
 
Richiamata la ns. indagine di mercato prot. N. P/1012 AC/mrc del 12/10/2018 contenente 
le seguenti informazioni e clausole: 
 
nr. 2 lavagna interattiva infrarossi fino a 32 tocchi, area totale 86” area attiva 80,7”  
 
Nr. 2 pc fisso Dual Core i3-7100 3.4 ghZ – 4GB DDR4 RAM – 500GB SATAIII – NO DVD-
W10P, Cabinet mini, chipset Intel H110, 2 slots per RAM (DDR4 RAM fino a 32 GB), 
funzionalità grafiche integrate nel processore con uscita DVI-D, funzionalità audio 
integrate, 1 alloggiamento da 2.5” interno per HD, 1 alloggiamento da 5.25” slim esterno, 
scheda rete 10/100/1000 Intel integrata su motherboard, 1 seriale, 2 x USB2.0 e 4.0 x 
USB3.1 Gen1. 
 
Nr. 2 monitor AOC LED 19,5” Wide e2070Swn 0.27 1600x900 5ms 200cd/mq 600:1 VESA 
Black 
 
Nr. 2 cavo adattatore digitus displayport dp maschio VGA 15 poli femmina 15cm 
 
a) Tempi e modalità di pagamento: pagamento mediante bonifico bancario su 
presentazione di regolare fattura e a seguito di conferma di avvenuta esecuzione del 
lavoro, servizio o fornitura a 90 gg data fattura fine mese, nonché della regolarità del 
DURC 
 
b) Obbligo dell’affidatario di ottemperare alle vigenti norme di legge e regolamenti, 
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c) Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore, il subappaltatore o il 
subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al ACA  
 
d) Tempi di realizzazione, qualità dei materiali e penalità: disponibilità della ditta ad 
eseguire la fornitura presso la ns. sede di Via Strada Romana, 2 – 36075 Montecchio 
Maggiore prima possibile e comunque entro il 31/12/2018.  
 
In caso di ritardo nell’adempimento dei lavori fino ad un massimo di 30 giorni verrà 
applicata la penale pari ad un millesimo dell’importo di contratto per ogni giorni di ritardo. 
Oltre trenta giorni di ritardo è nella facoltà dell’Amministrazione di ACA giungere alla 
risoluzione del contratto rivalendosi sulla cauzione definitiva che la ditta avrà 
precedentemente presentato ad Agno Chiampo Ambiente Srl, pari al 10% del valore della 
prestazione. 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al D.lgs n. 163/2006 e s. m. e i., 
al D.P.R. 05.10.2010, n. 207, al codice civile, nonché alle disposizioni della normativa 
vigente in materia. 
 
e) l’aggiudicatario della fornitura dovrà fornire una marca da bollo da € 16,00 che 
sarà applicata sull’offerta 

ORDINA 
 
In base alle informazioni e alle clausole riportate in premessa, la fornitura in argomento 
come da vs. offerta: 
 
 
nr. 2 lavagne interattive, nr. 2 pc fissi, nr. 2 monitor e nr. 2 cavi   € 2.166,00 
 

 

                      F.to il Direttore Generale 
 Alberto Carletti 

 
 


