










Art. 9 - NOTIFICHE e COMUNICAZIONI 
Le notifiche e le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo pec ail'indìrizzo 
affa ricivili.pg.napoli@giustiziacert. ìt. 

Art. 10- RESPONSABILITA' 

Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che comunque derivassero dall'esecuzione del 
contratto, si intenderà a carico dell'aggiudicatario, che terrà indenne la stazione appaltante da ogni 

responsabilità inerente e conseguente a violazioni delle vigenti norme di legge e dei regolamenti 
concernenti la fornitura oggetto del contratto. 
La ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla 
tutela dei lavoratori, delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli 
accordi sindacali integrativi vigenti nonché dalle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazìone, nei rìguardì del personale dipendente, agli obblighi 
contributivi e retributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il 
personale stesso. La ditta affidataria sarà ritenuta responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi 
dipendentl, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle 
cose durante il periodo contrattuale, tenendo indenne la stazione appaltante da ogni responsabilità, 

Art. 11- TRATTAMENTO dei DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2006 ss. mm. ii. s'informa che i dati forniti dall'affidatario sono trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del 
contratto. 
Il titolare del trattamento è la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli 
e il responsabile del trattamento è la dott.ssa Cozzolino Caterina. 

Art. 12 - NORME FINALI e FORO COMPETENTE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. 50/2016, in quanto compatibili. 
Per quanto attiene all'esecuzione del contratto trovano integrale applicazione le norme del co ice 
civile che, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate. 
Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli. 

Per integrale e incondizionata accettazione delle clausole e delle 
capitolato. 

Tipografia VINCENZO CAPUOZZO snc 
di Gì1mppc , Eerdin/1.ndo Capuozz.o 
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

71952

NA

N. A.

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

18430366

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

12020944AX

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

4

5594427

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

5B3LC4

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

00655450633

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

00655450633

80017760630

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

80017760630

CUP
Z202D6EBCA

Tipologia impresa SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

11/07/2020

07/07/2020

Descrizione Ordine MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2020

Bando BENI
Categoria(Lotto) Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per

il restauro

Nome Ente MINISTERO DELLA GIUSTIZIA > DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E
SERVIZI > PROCURE GENERALI DELLA
REPUBBLICA PRESSO CORTI DI APPELLO > -
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

UFFICIO ECONOMATONome Ufficio
PIAZZA CENNI CENTRO DIREZIONALE, 80143 -
NAPOLI (NA)

Indirizzo Ufficio

0812234441/0812234449Telefono / FAX ufficio

ALFREDO ORSINI / CF: RSNLRD58C23G964PPunto Ordinante
ALFREDO.ORSINI@GIUSTIZIA.ITEmail Punto Ordinante

ALFREDO ORSINIOrdine istruito da

TIPOGRAFIA VINCENZO CAPUOZZORagione Sociale

PIAZZA SAN GAETANO 322 - 80138 - NAPOLI(NA)Indirizzo Sede Legale
081440911/081440911Telefono / Fax

PEC Registro Imprese TIPOGRAFIAVINCENZOCAPUOZZOSNC@LEGALMAI
L.IT

TIPOGRAFIAVINCENZOCAPUOZZOSNC@LEGALMAI
L.IT

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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CCNL applicato / Settore N. A. / CANCELLERIA 104

Oggetto dell'ordine ( 1 di 11 ) - Scheda tecnica: Timbri a testo fisso

Marca: TIP. CAPUOZZO - Codice articolo produttore: TI-61 - Nome commerciale del timbro a testo fisso:

Timbro autoinchiostrante con testo in gomma e montatura in plastica. - Codice articolo fornitore: TI-61 - Prezzo:

15,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per

unità di misura: 10 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materiale struttura: Plastica/Gomma - Tempo di consegna: 15 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 15,0000 -

Unità di prodotto: Pezzo - Materiale struttura inchiostrante: in gomma - Meccanismo di stampa: autoinchiostrante

- Altezza caratteri [mm]: 3

Oggetto dell'ordine ( 2 di 11 ) - Scheda tecnica: Cartelline in cartone

Marca: TIP. CAPUOZZO - Codice articolo produttore: CARS-35 - Nome commerciale della cartellina in cartone:

Cartelline con prospetto - Codice articolo fornitore: CARS-35 - Prezzo: 0,50 - Acquisti verdi: NO - Quantità

vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 3000 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]:

15 - Disponibilità minima garantita: 5000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Formato

esterno [cm]: 25x35 - Colore: Vari - Spessore [micron] / peso [g/m²]: 250 - Unità di misura: Pezzo - Tipologia:

senza lembi - Materiale: manilla

Oggetto dell'ordine ( 3 di 11 ) - Scheda tecnica: Timbri a testo fisso

Marca: TIP. CAPUOZZO - Codice articolo produttore: T-073 - Nome commerciale del timbro a testo fisso:

Timbro lineare con testo in gomma e montatura in plastica - Codice articolo fornitore: T-073 - Prezzo: 7,00 -

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

di misura: 10 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materiale struttura: Plastica - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 7,0000 - Unità di prodotto:

Pezzo - Materiale struttura inchiostrante: in gomma - Meccanismo di stampa: con cuscinetto - Altezza caratteri

[mm]: 3

Oggetto dell'ordine ( 4 di 11 ) - Scheda tecnica: Timbri a testo fisso

Marca: TIP. CAPUOZZO - Codice articolo produttore: T-070 - Nome commerciale del timbro a testo fisso:

Timbro lineare con testo in gomma e montatura in plastica - Codice articolo fornitore: T-070 - Prezzo: 15,00 -

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

di misura: 10 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Materiale struttura: Plastica - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi -

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 15,0000 - Unità di

prodotto: Pezzo - Materiale struttura inchiostrante: in gomma - Meccanismo di stampa: con cuscinetto - Altezza

caratteri [mm]: 3

Oggetto dell'ordine ( 5 di 11 ) - Scheda tecnica: Timbri a testo fisso

Marca: TIP. CAPUOZZO - Codice articolo produttore: TIM/D56 - Nome commerciale del timbro a testo fisso:

Timbro Datario Autoinchiostrante - Codice articolo fornitore: TIM/D56 - Prezzo: 55,00 - Acquisti verdi: NO -

Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 15 - Tempo

di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Materiale struttura: Plastica - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 55,0000 - Unità di prodotto: Pezzo - Materiale

struttura inchiostrante: in gomma - Meccanismo di stampa: autoinchiostrante - Altezza caratteri [mm]: 3

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

BENI
Nessun dato rilasciato
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Oggetto dell'ordine ( 6 di 11 ) - Scheda tecnica: Etichette

Marca: TIP. CAPUOZZO - Codice articolo produttore: ETAU-10 - Nome commerciale delle etichette: Etichette

adesive intestate Ultradistruttibile - Codice articolo fornitore: ETAU-10 - Prezzo: 25,00 - Acquisti verdi: NO -

Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 20 - Tempo di consegna [giorni

lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 30 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Formato/diametro [cm]: 6x3 - Colore: VARI - Tipologia angoli: angoli vivi - Tipologia scrittura: manuale -

Rimovibile: NO - Unità di misura: Confezione - Tipologia: in fogli - Materiale: carta adesiva

Oggetto dell'ordine ( 7 di 11 ) - Scheda tecnica: Cartelline in cartone

Marca: TIP. CAPUOZZO - Codice articolo produttore: CART-40 - Nome commerciale della cartellina in cartone:

Cartelline con Prospetto stampato - Codice articolo fornitore: CART-40 - Prezzo: 0,23 - Acquisti verdi: NO -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 3000 - Tempo di consegna [giorni

lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 5000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Formato esterno [cm]: 24x34 - Colore: VARI - Spessore [micron] / peso [g/m²]: 240 - Unità di misura: Pezzo -

Tipologia: senza lembi - Materiale: manilla

Oggetto dell'ordine ( 8 di 11 ) - Scheda tecnica: Cartelline in cartone

Marca: TIP. CAPUOZZO - Codice articolo produttore: CARC-17 - Nome commerciale della cartellina in cartone:

Cartelline con prospetto stampato f.to 35x64 - Codice articolo fornitore: CARC-17 - Prezzo: 0,65 - Acquisti verdi:

NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 2000 - Tempo di consegna

[giorni lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:

ITALIA - Formato esterno [cm]: 35x64 - Colore: Vari - Spessore [micron] / peso [g/m²]: 300 - Unità di misura:

Pezzo - Tipologia: senza lembi - Materiale: cartoncino

Oggetto dell'ordine ( 9 di 11 ) - Scheda tecnica: Etichette

Marca: TIP. CAPUOZZO - Codice articolo produttore: ETAU-18 - Nome commerciale delle etichette: Etichette

adesive Bianche.A/4 - Codice articolo fornitore: ETAU-18 - Prezzo: 55,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità

vendibile per unità di misura: 500 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]:

15 - Disponibilità minima garantita: 30 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Formato/diametro [cm]: A/4 - Colore: Bianco - Tipologia angoli: angoli vivi - Tipologia scrittura: manuale -

Rimovibile: NO - Unità di misura: Confezione - Tipologia: in fogli - Materiale: carta adesiva

Oggetto dell'ordine ( 10 di 11 ) - Scheda tecnica: Cartelline in cartone

Marca: TIP. CAPUOZZO - Codice articolo produttore: CART-41 - Nome commerciale della cartellina in cartone:

Cartelline stampate con Prospetto rigato - Codice articolo fornitore: CART-41 - Prezzo: 0,15 - Acquisti verdi: NO

- Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 3000 - Tempo di consegna [giorni

lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 5000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Formato esterno [cm]: 22x32 - Colore: Bianco - Spessore [micron] / peso [g/m²]: 100 - Unità di misura: Pezzo -

Tipologia: senza lembi - Materiale: cartoncino

Oggetto dell'ordine ( 11 di 11 ) - Scheda tecnica: Cartelline in cartone

Marca: TIP. CAPUOZZO - Codice articolo produttore: CARS-53 - Nome commerciale della cartellina in cartone:

Cartelline con stampa 1 lato gr. 140 - Codice articolo fornitore: CARS-53 - Prezzo: 0,16 - Acquisti verdi: NO -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 2000 - Tempo di consegna [giorni

lavorativi]: 15 - Disponibilità minima garantita: 5000 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA -

Formato esterno [cm]: 23x33 - Colore: Bianco - Spessore [micron] / peso [g/m²]: 140 - Unità di misura: Pezzo -

Tipologia: senza lembi - Materiale: cartoncino

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

60 GG Data Ricevimento Fattura
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RIEPILOGO ECONOMICO

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

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Timbro
autoinchiostrante
con testo in gomma
e montatura in
plastica.

1 15,00 22,00120,00 €8 (Pezzo)

Cartelline con
prospetto

2 0,50 22,00150,00 €300 (Pezzo)

Timbro lineare con
testo in gomma e
montatura in plastica

3 7,00 22,00210,00 €30 (Pezzo)

Timbro lineare con
testo in gomma e
montatura in plastica

4 15,00 22,0015,00 €1 (Pezzo)

Timbro Datario
Autoinchiostrante

5 55,00 22,00220,00 €4 (Pezzo)

Etichette adesive
intestate
Ultradistruttibile

6 25,00 22,00375,00 €15 (Confezione)

Cartelline con
Prospetto stampato

7 0,23 22,00230,00 €1000 (Pezzo)

Cartelline con
prospetto stampato
f.to 35x64

8 0,65 22,001820,00 €2800 (Pezzo)

Etichette adesive
Bianche.A/4

9 55,00 22,00440,00 €8 (Confezione)

Cartelline stampate
con Prospetto rigato

10 0,15 22,00450,00 €3000 (Pezzo)
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Cartelline con
stampa 1 lato gr.
140

11 0,16 22,00480,00 €3000 (Pezzo)

4510,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 992,20

Totale Ordine (IVA inclusa) € 5502,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

PIAZZA CENNI - NPG - CDN TORRE C PIANO 9,10,11,12 -
80143 - NAPOLI - (NA)

Indirizzo di Consegna

PIAZZA CENNI CENTRO DIREZIONALE - 80143 - NAPOLI -
(NA)

Indirizzo di Fatturazione

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Intestatario Fattura

80017760630Codice Fiscale Intestatario Fattura
80017760630Partita IVA da Fatturare
non indicatoModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1. DETERMINA A CONTRARRE E CAPITOLATO 29 2020.PDF - dim. 348.11 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.
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