
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA

RICHIESTA DI PREVENTIVO

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

• 1 troncatrice a nastro per ferro;
• 1 saldatrice portatile da 180 ampere fai tech;
• 1 saldatrice a filo;
• 1 flex piccolo da 115 diam.;
• 10 dischi lamellari da 40 di diam.;
• 10 dischi da taglio da 1;
• 10 dischi da taglio da 6;
• 5 dischi da smeriglio;
• 1 conf. di elettrodi scorrevoli da 2,5;
• 2 bobine di filo per saldatrice da 0,8;
• 2 bobine di filo per saldatrice da 1;
• 1 grembiule per fabbro;
• 2 paia di guanti per ferro.

Il  preventivo,  per  singola  voce,  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 Lunedì 23 Aprile 2018.

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, potrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario a 30/60 giorni, a
presentazione di fattura.
Per chiarimenti circa la fornitura sopra indicata si prega chiamare al n. 0923.21454.

       
        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
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