Domodossola, 01.06.21
Spett.le Ditta

OGGETTO: Lettera di richiesta di preventivo per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
Lett. A) D.Lgs. 50/2016 del servizio di fornitura di cornici in legno da realizzarsi nell'ambito del
progetto Interreg Italia Svizzera V-A 2014-2020 ID 491974 acronimo "DI-SE" - CUP
E32J19042840004
Con la presente richiede alla società in indirizzo un preventivo preordinato all’affidamento diretto per
la fornitura di cornici con le seguenti caratteristiche:
cornici in legno naturale largo 3 cm complete di vetro e passepartout ( i formati potranno essere
i seguenti: 100x70, 60x80, 50x70 A3)
Le cornici dovranno prevedere la possibilità di intercambiare i disegni/dipinti
Si chiede inoltre che venga garantita per 3 anni il montaggio dei disegni/dipinti
Quantità:
si ipotizza una richiesta complessiva, nell’arco degli anni 2020 e 2021, di circa 1.000 metri
lineari di cornice
viene richiesto un primo lotto di 11 cornici formato 70 x 100 da consegnare in Domodossola
entro il 21.06.21.
Nel corso del 2021 e fino al 31.12.22 verranno richieste le altre forniture. L’offerente si impegna
a mantenere fermi i prezzi indicati nell’offerta presentata.

Indicare il prezzo al metro lineare al netto di IVA

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Qualora codesta Ditta fosse interessata a provvedere alla fornitura, dovrà presentare, la propria
migliore offerta entro le ore 12:00 del 07.06.2021.
L'offerta va trasmessa ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC all’indirizzo amossola@pec.it con il
seguente oggetto: “Offerta per la fornitura di cornici da realizzarsi nell'ambito del progetto Interreg
Italia Svizzera V-A 2014-2020 ID 491974 acronimo "DI-SE" CUP E32J19042840004"

Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti. La scelta del
preventivo sarà valida anche nel caso di unico concorrente e l'aggiudicazione verrà fatta da questa
Associazione in base ai risultati della gara stessa. Nell'offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli
al netto di sconto, l'I.V.A., il costo complessivo
L’apertura delle PEC e la valutazione delle offerte avverrà il 07.06.21 alle ore 14.00. L’incarico verrà
conferito il medesimo giorno.TERMINE PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA
Il primo lotto di cornici dovrà essere consegnato entro il 21 giugno 2021.
La consegna del materiale dei successivi lotti dovrà avvenire a Domodossola entro e non oltre 10
giorni lavorativi dalla richiesta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs
n.50/2016.

Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, la presente procedura. Tutte le informazioni relative alla presente richiesta di
preventivo potranno essere richiesti al Presidente Dott. Paolo Lampugnani cell. 3355223122
amossola@libero.it
Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della presente selezione.
Ringraziando per l'attenzione si porgono cordiali saluti
Il Presidente
Paolo Lampugnani

