Manifestazione d'interesse per realizzazione delle scene Opera Falstaff di G. Verdi
Preventivo di spesa 2016

La presente per conoscere il preventivo di spesa, per l'acquisto, in pronta consegna, del seguente materiale appresso
indicato:
 Chiodi per sparachiodi Bosch GSK64: n. 2 pacchi misura SK64 50G;
 Chiodi per sparachiodi Bosch GSK64: n. 3 pacchi misura SK64 40G;
 Chiodi per sparachiodi Bosch GSK64: n. 2 pacchi misura SK64 63G;
 4 pacchi di puntine 80/12;
 3 pacchi di puntine 80/16;
 1 bidone di colla vinilica da 15 Kg.;
 600 viti 4x50;
 400 viti 3,5x35;
 600 viti 3,5x50;
 100 fascette in plastica lunghezza 20 cm..
Il preventivo, da inviare a mezzo e-mail (info@lugliomusicale.it) o consegnare direttamente presso la sede dell’Ente Palazzo De Filippi - Largo San Francesco di Paola n. 5, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di Lunedì 29 Agosto
2016.
Non possono essere accolte le eventuali proposte pervenute oltre i suddetti termini.
La presente e la prospettazione dell’offerta/preventivo non vincola in alcun modo questa amministrazione.
La fornitura potrà essere assegnata ad un'unica ditta qualora l'offerta, dalla stessa formulata, risultasse più conveniente
sia nell'importo complessivo che per gli importi relativi alle singole voci di spesa in essa esposte.
Qualora, invece, singole voci di spesa esposte nel preventivo risultato più conveniente fossero di importo maggiore
rispetto a quelle indicate nei preventivi il cui importo complessivo sarà di importo superiore, si procederà ad assegnare le singole
forniture ad imprese diverse, sulla base dei prezzi risultati più convenienti.
Per ragioni di economia di gestione della commessa in argomento e dei relativi pagamenti, qualora gli scarti di prezzo
complessivi dovessero rientrare nel limite massimo di 50 euro, si procederà all'assegnazione della commessa alla ditta che avrà
presentato l'offerta che, nel suo intero ammontare, risulti economicamente più conveniente.
Si fa presente che il pagamento, a presentazione di fattura, potrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario sul
conto corrente indicato con modalità: 30/60/90 giorni.
Per chiarimenti circa la fornitura sopra indicata si prega chiamare al n. 348/4053849.
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