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Prot. n. 3217/21

Roma, 01/12/2016
SPETT.LE DITTA
FOXNET S.r.l. Tel. 06/98387002
Via Nomentana, 91 – 00161 Roma
Fax 06/99331220
P. IVA - C.F. 13455781008 - info@foxnet.it

OGGETTO: Richiesta preventivo per attività di piccoli adattamenti edilizi per il Progetto
PON reti LAN WLAN : Condividere per Crescere - la Rete come forza
CUP: G86J15001300007
CIG: Z701C6F89E
Con la presente si richiede - a stretto giro di posta - l'invio da parte di codesta Spett.le Ditta di un preventivo di spesa
dei lavori per:
- la sostituzione della porta attuale in tamburato con una nuova porta metallica con serratura di sicurezza
- Spostamento di un punto luce
- Fornitura e posa in opera di mq 4 rasatura con rete rinforzante e pittura bianca
; il locale oggetto dei lavori è sito al piano terra dello stabile in Via Monte Ruggero 39, 00139 Roma.
L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I preventivi richiesti
dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12,00 del giorno14/12/2016 in busta CHIUSA recante il nominativo
della Ditta e la dicitura "CONTIENE PREVENTIVO PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI".
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 Istituzione 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, il termine
della garanzia, l'eventuale validità dell'offerta e le condizioni per un eventuale contratto di assistenza dopo la scadenza
della garanzia. Per l'invio delle offerte si prega di non utilizzare il FAX.
La merce deve essere resa franco il ns istituto, le spese di imballo, trasporto, spedizione ed eventuale installazione e
collaudo sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dal collaudo
della fornitura mediante bonifico bancario o accreditamento sul conto corrente postale. Si richiede l’invio di fattura
elettronica a codesto Istituto.
Roma li, 01/12/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Prof.ssa Angela Gallo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93)
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Roma, 01/12/2016
SPETT.LE DITTA
FAMIGLIETTI LUIGI
R.ne Città di contra n.22
83050 Scampitella (AV)
C.F.: FMGLGU73A23I990Z
P.I.: 02664860646
Telefono: 335.5990023

OGGETTO: Richiesta preventivo per attività di piccoli adattamenti edilizi per il Progetto
PON reti LAN WLAN : Condividere per Crescere - la Rete come forza
CUP: G86J15001300007
CIG: Z701C6F89E
Con la presente si richiede - a stretto giro di posta - l'invio da parte di codesta Spett.le Ditta di un preventivo di spesa
dei lavori per:
- la sostituzione della porta attuale in tamburato con una nuova porta metallica con serratura di sicurezza
- Spostamento di un punto luce
- Fornitura e posa in opera di mq 4 rasatura con rete rinforzante e pittura bianca
; il locale oggetto dei lavori è sito al piano terra dello stabile in Via Monte Ruggero 39, 00139 Roma.
L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I preventivi richiesti
dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12,00 del giorno14/12/2016 in busta CHIUSA recante il nominativo
della Ditta e la dicitura "CONTIENE PREVENTIVO PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI".
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 Istituzione 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, il termine
della garanzia, l'eventuale validità dell'offerta e le condizioni per un eventuale contratto di assistenza dopo la scadenza
della garanzia. Per l'invio delle offerte si prega di non utilizzare il FAX.
La merce deve essere resa franco il ns istituto, le spese di imballo, trasporto, spedizione ed eventuale installazione e
collaudo sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dal collaudo
della fornitura mediante bonifico bancario o accreditamento sul conto corrente postale. Si richiede l’invio di fattura
elettronica a codesto Istituto.
Roma li, 01/12/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Prof.ssa Angela Gallo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93)
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Roma, 01/12/2016
SPETT.LE DITTA
Setecom S.r.l.
Via Troilo il Grande ,55 - 00131 Roma (RM)
Tel/Fax.06.41409321
www.setecom.eu – info@setecom.eu

OGGETTO: Richiesta preventivo per attività di piccoli adattamenti edilizi per il Progetto
PON reti LAN WLAN : Condividere per Crescere - la Rete come forza
CUP: G86J15001300007
CIG: Z701C6F89E
Con la presente si richiede - a stretto giro di posta - l'invio da parte di codesta Spett.le Ditta di un preventivo di spesa
dei lavori per:
- la sostituzione della porta attuale in tamburato con una nuova porta metallica con serratura di sicurezza
- Spostamento di un punto luce
- Fornitura e posa in opera di mq 4 rasatura con rete rinforzante e pittura bianca
; il locale oggetto dei lavori è sito al piano terra dello stabile in Via Monte Ruggero 39, 00139 Roma.
L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I preventivi richiesti
dovranno pervenire a questo Ufficio entro le ore 12,00 del giorno14/12/2016 in busta CHIUSA recante il nominativo
della Ditta e la dicitura "CONTIENE PREVENTIVO PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI".
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 Istituzione 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, il termine
della garanzia, l'eventuale validità dell'offerta e le condizioni per un eventuale contratto di assistenza dopo la scadenza
della garanzia. Per l'invio delle offerte si prega di non utilizzare il FAX.
La merce deve essere resa franco il ns istituto, le spese di imballo, trasporto, spedizione ed eventuale installazione e
collaudo sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dal collaudo
della fornitura mediante bonifico bancario o accreditamento sul conto corrente postale. Si richiede l’invio di fattura
elettronica a codesto Istituto.
Roma li, 01/12/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Prof.ssa Angela Gallo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93)

