MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE SCENE DELL'OPERA “AIDA” DI G. VERDI DA
PRODURRE NELL'AMBITO DELLA 69^ STAGIONE LIRICA 2017

Richiesta preventivo
La presente per chiedere un preventivo di spesa, per l'acquisto, in pronta consegna, del seguente materiale
appresso indicato:

 n. 6 scatole di puntine per sparachiodi - a compressore- 80/16;
 n. 6 scatole di chiodi per sparachiodi bosch SK64 63G (2,8 mm. testa - spessore 1,6 mm.
lunghezza 63 mm.);
 n. 6 scatole di chiodi per sparachiodi bosch SK64 50G (2,8 mm. testa - spessore 1,6 mm.
Lunghezza 50 mm.);
 10 Kg. di colla vinilica;
 4 paia di scarpe antinfortunistica (modello medio) a collo alto (2 taglia 43 - 1 taglia 44 - 1 taglia 45)
Il preventivo dovrà essere inviato 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
12.00 di Lunedì 13 Marzo 2017.
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 convenienti 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 (ai sensi della normativa contenuta nei seguenti articoli: n. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla
legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; n. 6 della stessa legge n. 136/2010; nell’articolo 6 del suddetto
decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010).

Per chiarimenti circa la fornitura sopra indicata si prega chiamare al n. 348/4053849.
F.to Il Consigliere Delegato
Giovanni Battista De Santis
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93 Nota: Ai sensi
dell'art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell'originale

