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Prot. ______ /C14

Roma, 3/2/2014

Alle Ditte destinatarie del presente invito,
e in visione al sito dell’ Istituto e al sito CONSIP.
Ai sensi del D.I. 44/2001 art.33 c.2 questo istituto invita a presentare offerta di
fornitura e posa in opera delle seguenti attrezzature specialistiche.
•

Numero 2 ARMADI PER PRODOTTI CHIMICI – CHEMSAFE
FIRE 60 BASIC TYPE 90 350 LITRI - 60/80 BOTTIGLIE cod.
CSF239BMY11

•

Numero 2 ELETTROASPIRATORI ANTISCINTILLA PER
INFIAMMABILI – codice CSF100BPM11

L’offerta, completa anche delle spese di trasporto e della messa in opera,
con installazione prevista presso:
il terzo piano della sede centrale di Via della Primavera 207, e
il piano terra della sede succursale in Via Castore Durante 11,
e comprensiva delle garanzie e di quanto altro la ditta intenda proporre, deve
pervenire a questo Istituto in busta chiusa, entro e non oltre il giorno

Sabato 15/2/2014.
Il luogo di consegna è presso la sede centrale di Via della Primavera 207.
Il giorno Lunedì 17/2/2014, fatti salvi impegni imprevisti, una apposita
commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla apertura delle buste e
alla redazione di un piano comparativo.
La stessa commissione procederà in via definitiva alla nomina
dell’aggiudicatario.
Il giorno stesso sarà data comunicazione tramite email PEC alla ditta
aggiudicataria della gara.
La Ditta vincitrice sarà obbligata a fornire le attrezzature entro e non
oltre 20 giorni a partire dalla comunicazione dell’avvenuta assegnazione della
fornitura.
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Si intende accettata, da parte della ditta aggiudicataria, la misura di una penale
di € 70,00 (settanta/00) giornaliere per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla
data di consegna ultima.
La certificazione del ritardo effettuato avverrà con invio di email PEC e la
misura della penale sarà applicata in fase di liquidazione della fornitura.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna verrà applicata la penale
nella misura e nella modalità come sopra descritta.
La liquidazione della fornitura avverrà in unica soluzione, entro trenta giorni
dalla effettiva messa in opera di tutte le attrezzature e comunque solo dopo
l’avvenuto collaudo, con esito positivo, effettuato dalla apposita commissione
tecnica nominata dal Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa FRANCA TENAGLIA)
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