Spett.le

DITTA

Carovigno, 21.09.2021
Prot. 717/2021
OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA PER AFFIDAMENTO DIRETTO – NR 53/2021

Fornitura di NR 10 PZ GUAINA BUTIMINOSA “ICOBIT ICOPER GRIGIO” DA 20 Kgr.
CIG [ZBE331D695]
(art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Premesso che:
• la Nuova Carbinia Srl risulta affidataria del in-house del Servizio Manutenzione Patrimonio
Comunale
Tenuto conto che:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
• il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 40.000 €, IVA esclusa;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
Preso atto:
• della esigenza svolgere una indagine esplorativa tramite consultazione di fornitore qualificato nell’Albo
dei Fornitori della Nuova Carbinia srl e che pertanto soddisfano i requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016;
• della Vostra iscrizione all’ Albo Fornitori della Nuova Carbinia srl
per tutto come sopra premesso si richiede
PREVENTIVO PER FORNITURA DI QUANTO SEGUE:
-

nr 10 (DIECI) pz GUAINA BUTIMINOSA “ICOBIT ICOPER GRIGIO” DA 20 Kgr;

Il preventivo sarà vincolato al rispetto delle seguenti condizioni della fornitura:
1. OGGETTO
Con la presente si chiede di esprimere la propria miglior offerta per la fornitura degli articoli sopra indicati.
Si precisa che la presente richiesta di offerta è finalizzata all'eventuale affidamento diretto della fornitura
specificata in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016. Pertanto la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà
affidare, non affidare o affidare in parte l'incarico in oggetto con specifico provvedimento.
Il contratto conterrà specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del
difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal
caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell'utilità ricevuta.
2. PERIODO DI FORNITURA
La fornitura è richiesta dalla Committente entro 2 (due) gg dal provvedimento di affidamento.
3.

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
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L’offerta economica dovrà contenere tutti gli elementi caratterizzanti la stessa (prezzo, modalità consegna,
ect) e pervenire esclusivamente Utilizzando la piattaforma elettronica di e–procurement della Nuova
Carbinia srlu, nella sezione denominata "Documenti che deve produrre il fornitore" entro e non oltre
le ore 11:00 del 23 settembre 2021.
Unitamente alla offerta dovranno essere inviati tutti i documenti a corredo della presente.
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA OFFERTA
Rispettate le condizioni minime richieste per la fornitura in affidamento e all’esito dell’indagine esplorativa
svolta tra gli iscritti nell’Albo dei fornitori della Nuova Carbinia srl, il Responsabile Unico del Procedimento
individuerà l’offerta più rispondente alle esigenze dell’Azienda secondo il criterio del più basso prezzo
medio per i beni oggetto di quotazione, nonché delle garanzie e condizioni aggiuntive che il proponente
vorrà formulare in modo autonomo.
Nell'attesa, ringraziamo in anticipo e distintamente vi salutiamo.

Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Giovanni Monna
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