Repubblica Italiana
Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” - Catania
Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania Tel. 0956136410 Fax 0956136409
e_mail pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - e-mail: ctsd02000e@istruzione.it

Cod. Fiscale: 80008150874 Codice Univoco: UFVNQT
Alle ditte invitate
All’albo di Istituto
Al sito Web di Istituto

OGGETTO: richiesta di preventivo materiale artistico esami
Con la presente si richiede con cortese urgenza preventivo per gli articoli contenuti nel file allegato
Si invita a fare pervenire la propria offerta presso la sede legale di questo istituto – ufficio protocollo, con qualsiasi mezzo,
entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 07giugno 2017, (non fa fede il timbro postale) in Via Generale Ameglio, 15 95123 Catania
L’offerta, che sarà considerata ferma e valida per i successivi 30 giorni, dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura
esterna “CONTIENE PREVENTIVO MATERIALE ESAMI “ L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo
rischio del mittente. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine suindicato. Non farà fede la
data del timbro postale.
I prezzi dovranno essere comprensivi di IVA e di trasporto .
La consegna della merce deve avvenire entro sette giorni dall’accettazione
Le ditte cui è diretta la presente possono presentare l’offerta purché in possesso dei seguenti requisiti:
- D.U.R.C. in corso di validità;
- Conto dedicato ed emissione di fatturazione elettronica attraverso il sistema di interscambio nel rispetto del D.M. del 3
aprile n. 55 del MEF;
- Autocertificazione ai sensi dall' art. 38 del Decreto legislativo n° 163/06 e ss.ii.mm di non trovarsi in uno dei casi di
esclusione delle procedure di affidamento di pubblici servizi;
Il mancato possesso di uno soltanto dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione della ditta dalla gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.
Aggiudicazione della gara :
La gara sarà aggiudicata dalla Ditta che avrà offerto per i singoli prodotti Iva inclusa il costo più basso.
Pertanto si invitano le Ditte ad indicare in modo specifico i prezzi per singoli articoli.
L’Istituto si riserva di non aggiudicare la gara perché troppo onerosa per l’amministrazione.
L’amministrazione si riserva la facoltà di annullare in tutto o in parte il preventivo senza nulla dovere alle ditte.
Questa amministrazione procederà a sorteggio qualora vi fosse identità tra le offerte economiche.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Gaetano La Rosa
(documento firmato digitalmente)

