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FORNITURA CANCELLERIA – RICHIESTA PREVENTIVO

La presente procedura è indirizzata ai fornitori presenti nell’apposito Albo della società, estesa ad

altri fornitori in caso di carenza, e viene pubblicata sul sito WEB per le Ditte non presenti nell’Albo, ma

che sono interessate a partecipare.

Si chiede cortesemente di far pervenire, senza impegno e in forma gratuita, a questa società la Vostra

migliore offerta per la fornitura del materiale di cui all’allegato elenco.

L’offerta per la fornitura dovrà contenere:

 l’indicazione del prezzo per singolo pezzo e per confezione, con il numero dei  pezzi contenuti, al

netto di IVA, sia in cifre che in lettere, la marca;

 eventuale scala sconti per quantità;

 il costo complessivo dell’intera fornitura, al netto di IVA, compreso trasporto e consegna alla sede

amministrativa della società;

 indicazione del termine di consegna del materiale dalla data del ricevimento della conferma

d’ordine.

L’offerta sarà valutata col sistema dell’offerta più conveniente, tenendo conto anche dei tempi di

consegna, bilanciando le caratteristiche dei prodotti e il loro prezzo.

In caso di forniture inadeguate sarà richiesta la sostituzione dei prodotti già consegnati. Qualora la

sostituzione non avvenga o avvenga con prodotti ugualmente scadenti, fatto salvo il diritto di

impugnare la fornitura, la società potrà assegnare gli ordini ad altra ditta seguendo la graduatoria

stilata.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 7 aprile 2014 ore 13,00: data entro la quale le offerte

dovranno pervenire agli uffici della società tramite servizio postale, per posta elettronica, per fax e

consegna a mano. Non verranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre tale data. Il

recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente e la società declina ogni responsabilità in merito ad

eventuali disguidi.

Il preventivo dovrà pervenire, in busta chiusa, e dovrà recare all’esterno, oltre al nominativo della ditta

mittente, la seguente dicitura ”contiene preventivo materiale di cancelleria”.

Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel

caso pervenga una sola offerta. Non sono ammesse offerte in variante.

Il pagamento sarà effettuato:

 dopo la verifica della fornitura;

 secondo le modalità previste in ottemperanza alla tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010;

 accertata la regolarità contributiva della ditta fornitrice.
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La presentazione dell’offerta non vincola la società F.A.R. Maremma s.c. a r.l.. In caso di discordanza

fra l’indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto è valido il prezzo più favorevole per la

società scrivente.

Sono a carico della ditta fornitrice tutti gli oneri riguardanti eventuali prestazioni connesse

all’esecuzione del servizio a regola d’arte. La Ditta fornitrice è vincolata con la comunicazione di

accettazione dell’offerta, mentre la società F.A.R. Maremma s.c. a r.l. lo sarà dopo gli adempimenti di

competenza e le verifiche di legge.

Il contratto si intende stipulato a seguito della comunicazione dell’accettazione dell’offerta da parte

della società F.A.R. Maremma s.c. a r.l..

La consegna sarà franco destino.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda allappo sito Regolamento della società e alla

normativa in vigore.

Si informa che i dati forniti dai partecipanti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia

di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica

delle dichiarazioni presentate.

Per informazioni gli interessati potranno contattare la Sig.ra Fabiana Favale tel. 0564 405252 e e-mail:

fabiana.favale@farmaremma.it.

IL DIRETTORE
Catia Segnini

Sticciano Scalo, 27 marzo 2014
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Descrizione Quantità

Asciugamani Pura Ovatta ripiegati a Z per distributore a parete 2 conf. da 50
asciugamani

Carta fotocopie A4 gr.80 risma 50 risme

Carta Igienica 2 veli conf. da 6 rotoli 6 conf.

Cartuccia Ink jet CANON MG6250  vari colori 3 pz.

Cartuccia Ink jet CANON MG6250 Multipak 1 pz.

Cartuccia Ink jet CANON MG6250 Nero 2 pz.

Correttore a nastro 5 pz.

Fermagli zincati arrotondati 58 mm confezione da 100 fermagli 5 conf. da 100 fermagli

Interni portalistino A4 plastica conf. da 100 pz. 5 conf.

Nastri calcolatrice Citizen CX32 in pura cellulosa 10

Nastri calcolatrice Texas Instruments TI-5630 in pura cellulosa 10

Penne clips PAPER MATE 12

Pile Alcaline AA conf. da 4 10

Pile Alcaline AAA conf. da 4 5

Punti cucitrice 1000 pz. Grandi TURIKAN Blu conf. da 5 2

Punti cucitrice 1000 pz. Grandi TURIKAN CRS10 Verde conf. da 5 1

Punti cucitrice 1000 pz. Grandi TURIKAN Giallo CRS 8 conf. da 5 2

Registratore cassetta macchinetta per contabilità 12

Rotolo carta in pura cellulosa 200 mt. 5

Sapone neutro lavamani flacone da 5 Lt. 1


