DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI BASE,
NEUROSCIENZE ED ORGANI DI SENSO

Bari, 22/07/2014

Spett.le SIM NT
Via Ugo La Malfa, 5
70125 BARI

Si invita codesta Ditta, ove lo ritenga opportuno e senza alcun impegno da parte di questo
Dipartimento, a far pervenire allo scrivente entro 7 giorni (sette) dalla presente la migliore offerta
per la fornitura dei seguenti prodotti:
- VASCHETTA DI RACCOLTA TONER PER STAMPANTE HP LASER COLOR CP3525N ,
quantità richiesta n.__1___
- RIPARAZIONE DI PC COLLEGATO AD APPARECCHIATURE DI ACQUISIZIONE E
SCANSIONE, quantità richiesta n. __1____

Il prezzo indicato vale quale offerta contrattuale e non è ammessa la revisione del prezzo.
Il prezzo offerto deve intendersi franco consegna presso il nostro Dipartimento.
Il tempo utile per effettuare la fornitura di cui all’oggetto viene fissato in giorni 10 (dieci) naturali e
consecutivi a partire dalla data di ricevimento dell’ordine.
L’offerta sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante della ditta,
unitamente ad una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, dovrà contenere :
- descrizione del prodotto offerto;
- prezzo unitario e prezzo complessivo al netto IVA, in cifre e in lettere. Vale in caso di discordanza,
il prezzo indicato in lettere;
- validità dell’offerta non inferiore a 90 gg.
L'offerta dovrà essere intestata a:
Prof.ssa Maria Trojano
Direttore del
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso
Università di Bari "A. Moro"
Policlinico
P.zza G. Cesare, 11 - 70124 Bari

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell’art. 44 bis e art.46 c.1 lett. p) e dell’art.4 comma 14 bis del
D.L.70/2011 convertita in L.106/2011, all’offerta deve essere allegata la DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DEL DURC a firma del legale rappresentante, corredata da fotocopia
leggibile di un valido documento di riconoscimento del firmatario, attestante la regolarità
contributiva dell’impresa.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. la Ditta avrà
l’obbligo di comunicare all’Ufficio scrivente gli estremi identificativi di uno o più conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso le Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via
non esclusiva, alla presente fornitura, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o dalla
loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La ditta dovrà far pervenire con l’offerta l’allegato “Patto di Integrità” tra l’Università degli Studi di
Bari e la Ditta, che dovrà essere debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale a pena
di esclusione dalla gara.

Distinti Saluti

Prof.ssa Silvia Colucci

