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Prot. n.3472 /B15

Esine, 22/12/2016
Spett.li
STUDI FOTOGRAFICI
NODARI LIVIO ESINE
info@fotolabnodari.it.
NODARI GIUSEPPE
PIAMBORNO
fotogiuseppenodari@virgilio.it

Oggetto:

RICHIESTA PREVENTIVO: STAMPA SU CARTA FOTOGRAFICA
DESTINAZIONE: PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Con la presente si chiede il seguente preventivo per l’anno solare 2017 indicando la relativa
offerta, pena esclusione dalla gara:
Stampa su carta fotografica vari formati da fotocamere digitali.
Le offerte, a pena di esclusione dalla gara, dovranno rispettare i seguenti criteri di presentazione:
- essere inviate per posta o consegnate direttamente a mano (è escluso l’uso del FAX) in busta
chiusa entro le ore 12.00 del 09/01/2017 al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO
DI ESINE (BS) – via Chiosi, 4 - 25040 ESINE (BS);
- la busta dovrà recare la scritta: CONTIENE PREVENTIVO STAMPA SU CARTA
FOTOGRAFICA;
- Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine, intendendosi questo
ISTITUTO esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
- L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre.
L’apertura delle buste avverrà in data 09/01/2017 alle ore 13:00

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta più conveniente.
L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta, purché valida.
Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipula del relativo contratto, mediante scrittura
privata.
Il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura elettronica, a cura della Ditta
aggiudicataria, entro giovedi 14/12/2017 a conclusione dell’anno solare 2017.
Condizione inderogabile per la partecipazione è la regolarità contributiva (DURC)
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
(Dott.Roberto Salvetti )
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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