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Roma,  06/08/ 2014  

 

CIG: Z5F1067B8F 

 

RICHIESTA DI OFFERTA  TRAMITE  MEPA 

 

Si invitano le Aziende interessate, presentare la propria offerta prezzi per la fornitura delle attrezzature 

di seguito indicate. 

L’esecuzione dell’offerta sarà regolata dalle condizioni contrattuali di seguito riportate: 

 Il contratto deve soddisfare obbligatoriamente tutte le disposizioni normative in vigore  

 La fornitura dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario entro il 15 settembre 2014 presso 

la sede dell’Istituto. 

 Non sono ammessi subappalti  

 L’Istituto si riserva di acquistare solo gli articoli necessari in riferimento alle proprie 

disponibilità finanziarie  

 

 L’offerta dovrà essere valida fino al termine di tutte le operazione connesse alla gara. Saranno ammesse 

alla gara soltanto le offerte pervenute tramite MEPA, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 

1/09/2014. L’istituto si riserva comunque la facoltà di acquistare solo il numero di strumenti/attrezzature 

in base alla proprie disponibilità finanziarie e di annullare la procedura in caso di errata formulazione 

del profilo tecnico dei prodotti richiesti anche per mero errore materiale. Non saranno prese in 

considerazione le offerte pervenute con modalità diversa da MEPA. L’offerta presentata non può essere 

ritirata, modificata o sostituita con altra. L’assenza della documentazione richiesta e le dichiarazioni 

mendaci comporteranno l’esclusione dalla gara.  

 

L’offerta dovrà pervenire in via telematica completa della seguente documentazione:  

- allegato 1 –  dati DURC 

- allegato 2 –  conto corrente dedicato  

- allegato 3 -  Informazioni Fornitore 

 

La fornitura sarà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più bassa. 

Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 86 del D.Lvo n. 163/2006. 

L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico, sulla base dell’offerta 

economicamente più bassa , secondo i criteri indicati direttamente in MEPA/MEPI.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e considerata congrua.  

Il pagamento delle fatture elettroniche avverrà su conto corrente bancario o postale dedicato 

entro 60 giorni dal suo ricevimento.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003 si informa 

che:  
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 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura 

in quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 

a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.  

 i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196 del 30.06.2003.  

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Prof.re Antonio Quadrini 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pinto 

 

                                    
 

 

ALLEGATI:  

- allegato 1   dati DURC  

- allegato 2 conto corrente dedicato 

- allegato 3 informazioni Fornitore 

 

 

 


