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TelextItalia anche su MePA

Roma, 08/09/2021 
Prev .n 4839/21

Oggetto: Offerta Argo  RINNOVO CM 4083 
Cod. MePA RINCM4083 

Consegna : 2 gg IVA 22% : Vs. Carico Porto franco : SI

Software  ARGO RINNOVO CM € 290,00 euro + Iva 22%
N. 12 contatti inclusi

     
ARGO-RINNOVO gestisce in maniera logica e naturale l'intero processo relativo al rinnovo dei beni inventariali secondo le Linee Gui-

da CM. 4083 del 23 febbraio 2021:

 Ricognizione(questa fase può essere anche espletata con il programma Inventario in Vs possesso e verrà poi importata
in Rinnovo CM):la procedura consente di annotare agevolmente i beni esistenti e non assunti in carico, i beni mancanti,
i beni non piu' utilizzabili. Il programma inoltre, mediante l'apposito accessorio di lettura ottica dei codici a barre,
consente di velocizzare al massimo le operazioni ricognitive dei beni. Tutte le operazioni risulteranno dall'apposito
Processo Verbale e dei vari allegati previsti dalla Circolare 4083 

 Sistemazioni  contabili:  il  programma  agevola  tutte  le  operazioni  inerenti  le  eventuali  sistemazioni  contabili
consentendo  di  effettuarne  la  corrispondenza  tra  situazione  di  fatto  e  situazione  di  diritto  della  consistenza
patrimoniale. 

 Rivalutazione(svolta necessariamente a fine anno 2021 e comunque alla data 31/12/2021): completate le operazioni di
ricognizione  dei  beni  e  le  eventuali  sistemazioni  contabili,  il  software  provvederà,  in  maniera  automatica,
all'aggiornamento dei valori per i beni che andranno a formare il nuovo inventario. 

 Reinventariazione: terminate le operazioni sopra descritte il  programma compila e stampa il nuovo inventario che
comprenderà  tutti  i  beni  esistenti  in  uso  alla  data  indicata  dalla  Circolare;  tali  dati  potranno  quindi  essere
automaticamente importati da ARGO INVENTARIO a seguito di aggiornamento . E' prevista inoltre la stampa delle
etichette dei beni riportante il registro, la categoria, il numero di inventario ed il relativo codice a barre. 

Cordiali saluti     Telext Italia sas
                                                                              

Alternativa a MePA Inviare ordine tramite e-mail: segreteria@telextitalia.it alternativa Cod. MePa RINCM4083 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intestazione della scuola: Prot.n.: data 

Tel.                                       Cod.Univoco
C.F.                                        CIG

E-Mail 
Cod. Min. 

Desideriamo ricevere: 

Software  ARGO RINNOVO CM € 290,00 euro + Iva 22%    [    ]
N. 12 contatti inclusi

OPZIONALE: 
Intervento per  Consulenza in loco  della durata di 2h   € 200,00  + IVA [    ]

                                                                                                                           TIMBRO E FIRMA
Fatturazione: TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS                                         
Pagamento:   c/c 000021033605     Unicredit Banca di Roma 
Intestato a: Telextitalia di Curzi Vincenzo sas
IBAN: IT49H0200805049000021033605

CONCESSIONARIA   ARGO SOFTWARE SRL

Spett. le 
Istituzione Scolastica
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