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Spe$.le 
Fondazione Scuole Civiche di Milano 
Via Alzaia Naviglio Grande 20 
20144 Milano 
A$.ne:  Do$.ssa Monica GaBni Bernabò 

Ogge$o: Proposta di convenzione non onerosa a favore del personale e degli 
StudenJ della Fondazione SCM 

Il so$oscri$o Do$. Michele Gigli, Legale Rappresentante della società C&C 
ConsulJng SpA, con la presente propone alla Fondazione SCM, in parJcolare a 
favore del personale e degli studenJ della Fondazione SCM 

Il beneficio / vantaggio / u1lità di seguito descri6o: 

PROPOSTA 

- Sconto del 10% per Computer Apple. 
- Sconto del 10% per iPad. 
- Sconto del 10% per AppleCare+*. 
- Sconto del 3% per iPhone. 
- Sconto del 5%** per accessori Apple, Pencil esclusa. 
- Spese di spedizione Euro 5,00 

______________________________________________________________ 
*    Acquistabile solo contestualmente ad un Mac o ad un iPad 
** Sconto applicabile solo contestualmente all’acquisto di un iMac o di un iPad 
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La proposta rientra nel se$ore/categoria merceologica 46.51, commercio ingrosso 
prodoB informaJci so^ware hardware, campo in cui la società C&C ConsulJng 
SpA opera stabilmente e conJnuaJvamente da 20 anni. 

Il beneficio/vantaggio/uJlità di cui sopra viene offerto, senza l’assunzione di 
impegni economici o finanziari per la Fondazione SCM, per la durata di un (1) 
anno. 

Modalità per l’applicazione degli sconJ e per usufruire del servizio: 

Gli scon1 saranno applica1:  
- Online, a tu$o il personale e gli studenJ della Fondazione SCM 
- al link:   cec.com/scuolecivichemilano 

Gli acquisJ online, sul portale di C&C ConsulJng SpA, avverranno previa 
registrazione con codice convenzione:   FONDAZIONE2022 

Resta inteso che: 

- Ogni rapporto di acquisto o uJlizzo dei beni o delle prestazioni qui offerto 
sarà regolato esclusivamente dalle convenzioni tra la società C&C 
ConsulJng SpA e l’utente interessato in conformità ai termini e alle 
condizioni di vendita o uJlizzo del servizio praJcaJ dalla società stessa; 

- La Fondazione SCM non potrà essere, in alcun caso, ritenuta responsabile, 
nemmeno indire$amente, di qualsiasi a$o o fa$o inerente o derivante dal 
rapporto che si instaurerà tra la società C&C ConsulJng SpA, qui 
proponente, ed il singolo utente; 

- Il rapporto tra la società C&C ConsulJng SpA e la Fondazione SCM 
riguardante la proposta ogge$o della presente non sarà da considerarsi 
esclusivo. Pertanto la Fondazione SCM resta libera di sJpulare accordi con 
altri enJ e/o società avenJ ad ogge$o prodoB o servizi simili; 

- La società C&C ConsulJng SpA si impegna a tenere un comportamento che 
non leda l’immagine, il decoro e la reputazione della Fondazione SCM 
ovvero possa ge$are discredito sul suo ruolo isJtuzionale, a pena 
dell’esercizio di tu$e le azioni per la cessazione del fa$o lesivo e salvo il 
risarcimento danno. 
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- Alla Fondazione SCM viene riservata la facoltà di recesso con preavviso di 
un (1) mese; 

- Unico impegno richiesto alla Fondazione SCM è di poter informare i propri 
collaboratori, tramite  i propri canali social, media, internet, del contenuto 
della presente offerta/proposta. 

In conformità a quanto disposto nell’Avviso di cui sopra, la società C&C ConsulJng 
SpA dichiara di essere consapevole che la Fondazione SCM si riserva di valutare 
discrezionalmente la presenza delle condizioni di cui nell’Avviso stesso ai fini 
dell’acce$azione della proposta, ivi compreso il maggior favore per la Fondazione 
SCM e che, in caso di mancata adesione della Fondazione SCM alla presente 
proposta, non potrà essere avanzata alcuna pretesa nei confronJ della stessa. 

Bari - Giugno 2022 

   

    

C&C Consulting SpA    Fondazione Scuole Civiche di Milano

Il Direttore Generale

Dott.ssa Monica Gattini Bernabò
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