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         Savignano sul Rubicone, 21/03/2018

           

               Spett.le  

  AMIC SAS di Presti Franco & C. 

  Via S. Cavinia 12  

  47030 S. Mauro Pascoli (FC) 

  info@amicsas.com 

          

 

OGGETTO:  Richiesta preventivo - Progetto PON inclusione 10.1.1A-FSEPON-EM-

2017-73, Avviso prot. n°10862 del 16/09/2016 – Modulo: "Scarpa a Scuola"   

CIG. Z0922DBF30 

CUP G39G16000860007 

codice univoco Istituto UFSN6G 

 
Si prega di inviare alle condizioni di fornitura specificate nella presente richiesta, il preventivo di spesa 

relativo al materiale sotto elencato: 

 

Descrizione N. Prezzo 

Mastice ad acqua: Colla di amicol fluid 80 c/f080f 15 da  1,5 kg 2  

Punzoni(fustelle) cod ac014 da 1 mm 4  

Punzoni(fustelle) cod ac014 da 2 mm 4  

Punzoni(fustelle) cod ac014 da 3 mm 4  

 

 

Condizioni di acquisto: 

 il saldo verrà effettuato con bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura elettronica.  

 Consegna porto franco vostra sede; 

 Tempi di consegna: 7 gg da ordine; 

 Il criterio di aggiudicazione della gara avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 l’offerta  deve pervenire entro il 22/03/2018 via mail: fois001002@istruzione.it 
 

 

Resta inteso che: 
a) l’Istituzione Scolastica non  è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte 

per i preventivi/offerte presentati; 

b) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in  modo indeterminato o diverse da quanto 

richiesto, pena l’esclusione dalla gara; 

c) si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida giudicata congrua; 

d) si fa presente che alla ricezione delle offerte farà seguito un esame comparato delle stesse; 

e)  Il pagamento della fornitura avverrà solo dopo il collaudo positivo che verrà eseguito da una commissione 

tecnica di questa istituzione scolastica; 

f) l’aggiudicazione ad una ditta presente sul libero mercato verrà effettuata soltanto nel caso in cui si verifichi 

quanto previsto dall’art. 24 comma 4/bis della legge n. 289/02 ovvero qualora il valore dei costi e delle 

prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla 

CONSIP SPA per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione.  (OBBLIGATORIA); 
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g) e’ fatta salva la facoltà per l’Istituzione scolastica di acquistare solo alcuni componenti di cui alla presente 

richiesta, ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione: 

h) la ditta fornitrice dovrà essere in regola con la posizione assicurativa INAIL e INPS come da DURC 

prelevabile on line dal sito degli Istituti Nazionali di Previdenza. 

 

Ai sensi del D.L.95/2012, art.1 c.3, questa stazione appaltante si riserva di non stipulare il contratto o di recedere 

dal contratto già stipulato e/o parzialmente eseguito, qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP 

ritenute maggiormente convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. 

Ai sensi dell’art. 17 della Legge 12/03/1999 n. 68 l’impresa che offre beni e servizi alla Pubblica Amministrazione 

deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili e in regola per quanto riguarda 

l’assolvimento da parte dell’impresa stessa degli obblighi legislativi, contrattuali e previdenziali nei confronti di 

INPS, INAIL e Cassa Edile. 

Ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10, D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, 

l’Istituzione Scolastica scrivente procederà d’ufficio a richiedere il D.U.R.C. per via telematica. I fornitori che non 

risulteranno in regola non potranno essere destinatari di contratti di forniture e/o ordini di acquisto di beni e servizi 

da parte di questa scuola statale ed eventuali pagamenti saranno sospesi. 

 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico (art. 10 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 Codice dei contratti 

pubblici e L. 7 Agosto 1990, n. 241) 

 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

L’impresa appaltatrice assume espressamente l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata 

Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario/postale  sul conto corrente espressamente indicato dall’impresa 

appaltatrice come conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 

n.° 136. 

L’impresa appaltatrice si obbliga a comunicare a questo Istituto eventuali successive modifiche dei conti dedicati nei 

tempi e con le modalità di cui all’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010. 

Il Codice CIG (Codice Identificativo Gare) da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente 

servizio è CIG. Z0922DBF30 e il codice CUP è G39G16000860007 
 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Ing. Mauro Tosi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                             sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93) 
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