
VIA MARESCIALLO G.GUAZZELLI 2
55027 GALLICANO LU

come destinatario offerta

Qty
Unit

imponibile

TORINO | MILANO | PADOVA | FIRENZE | Pontedera PISA

OFFERTA n°. 2119314   del 15-11-2021  redatta a cura di  Mauro BACCINI

Descrizione Prodotto

destinatario
offerta

consegna a

destinatario
beni

Piazza Nilde Iotti 13 - 56025 Pontedera
tel. 0587 488155
www.rekordata.it

CF/P.IVA  IT05185750014
REA  TO - 690690
Cap. Sociale 1.000.000€ iv
Certif. Qualità UNI EN ISO 9001:2015 n.2385QM validità 09/04/2023

Partners:

IST. COMPRENSIVO GALLICANO
VIA MARESCIALLO G.GUAZZELLI 2

55027 GALLICANO LU
SDI UFJ9ND

Totale
imponibile

17 1.470,00PROMETHEAN ACTIVEPANEL COBALT 65"4K CON STAFFA & WIFI 24.990,00
5 662,00LENOVO V30A-24IIL AIO 11LA - ALL-IN-ONE - CON SUPPORTO MONITOR - CORE I5 1035G1 / 1 GHZ - RAM 8 GB

- 256GB SSD W10P
3.310,00

___________________________________________________________
INSTALLAZIONE C/O VS SEDI COME INDICATO: INCLUSA

28.300,00Totale offerta imponibileCondizioni di fornitura :

per accettazione
dell’offerta e delle Condizioni di vendita

IST. COMPRENSIVO GALLICANO

___________________

Totale dovuto Iva inclusa  €
34.526,00

(€ 28.300,00 + iva)

Pagamento: 30 GG DF FM RD
Validità La presente offerta ha validità di 10gg salvo variazioni listini produttori

Sostituisce eventuali versioni precedenti della stessa.
Gli ordini che contengono materiale con configurazioni personalizzate non sono annullabili.

Installazione E’ da ritenersi escluso tutto quanto non è esplicitatamente citato in offerta
& consegna (ad es. trasporti, installazione, formazione, accessori, ...)

Se prevista, l’installazione si intendè relativa solo ai prodotti indicati in offerta.
L'installazione di sw aggiuntivi, la preparazione delle macchine già esistenti
presso il Cliente per accogliere i nuovi dispositivi, l'utilizzo di altro materiale
non previsto nel corpo dell’offerta, verranno fatturati secondo i prezzi in vigore.
Il Cliente dichiara di essere in possesso di un BackUp di tutti i suoi dati
e manleva il personale REKORDATA da ogni responsabilità legata alla perdita degli stessi
REKORDATA, in caso di forza maggiore, si riserva il diritto di differire il termine di consegna
sino ad un massimo di 90gg e sarà esonerata da ogni responsabilità in merito

Garanzia I prodotti sono forniti con la Garanzia del produttore, estensibile stipulando apposito contratto.
L'Acquirente è pregato di conservare gli imballi originali completi
poichè, se nascesse l'esigenza di trasportare dette apparecchiature a
mezzo corriere ed il trasporto non fosse effettuato utilizzando imballi idonei,
eventuali danni al materiale sono a carico dell' Acquirente

Resi   Non è prevista la possibilità di rendere i prodotti evasi, salvo casi
                    eccezionali e comunque autorizzati tramite modulo RMA.
Foro competente Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Note

https://bit.ly/reksafe https://bit.ly/rekordata-promethean-edu
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