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Numero RDO
Descrizione RDO

PON AMBIENTI DIGITALl

Criterio di Aggiudicazione

Gara al prezzo Diu' basso

Lotto

1 frECNOLOGIA INFORMATICA)

CIG

Z14204670D
189J17000U0007

CUP

±1\,JIL,J11Ll1Nl =,±,1[.]111

Nome Ente

MINISTERO DELL'lsTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA. E DELLA
RICERCA -UFFICI SCOLASTIcl
REGIONALl -UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE LAzl
-lsTITUTI COMPRENSIVI -

lsTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO SORDl
Nome ufficio

97712570585
lsTITUTO COMPRENSIVO

lndirizzo ufficio

PIAZZA GOLA
PIAZZA GOLA 64 - ROMA (RM)

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX uffìcio
Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

0686891674 / 0682085217
UFTOQT

Punto ordinante

ANGELONI ANNALISA /
CF:NGLNLS66L67H501D
PAOLO CANTARINl /
CF:CNTPLA56A26H501E

Fìrmatari del contratto

=®]=tLll

Fìagione Socia]e

Forma di par[ecipazione

Par(ita lvA impresaCodiceFiscalelmpresalndirizzoSedeLegale

1,]=1

SPHERA SERVICE SRL
Singolo operatore economico

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)
09692580963
09692580963
lA IV NOVEMBRE 92 - BOLLATE

(Ml)0233301177/0233301177

Telefono / Fax
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PEC Registro lmprese

spheraservice@Ieqalmail.it

Società a Responsabilità Limitata
Tipologia impresa
2107753
Numero di iscrizione al Registro
lmprese/Nome e Nr iscrizione Albo
Professionale
24/m2016
Data di iscrizione Registro
l mprese/Albo Professionale
mi
Provincia sede Registro
l mprese/Albo Professionale
19960282
lNAIL: Codice Ditta/Sede di

Competenza
lNPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate

4984911529
22887160
spheraservice@Iegalmail.it

competente al rilascio attestazione
regolarità pagamenti imposte e

tasse:
CCNL applicato / Settore

distribuzione e servizi / terziario

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità deì
flussì fi nanziari

lBAN Conto dedicato (L 136/2010)

lT2980326803207052118346130

(*)

Soggetti delegati ad operare sul
conto (')

£11 1 I ,] a 1

ldentifìcativo univoco dell.offertaOffertasottoscrittadaEmaildicontatto

PAOLO CANTARINl 26 011956 C
CNTPLA56A26H501E

0 ] = = = =1 r±

4229734
CANTARINI PAOLO

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impeqnativa fino al

spheraservice@leqalmail.it
10/01/201812: 00

Contenuto dell.Offerta -0 getto di Fornitura (1 di 1)
PON AMBIENTI DIGITALl
BandoCategoria
Armadi Rack 19.' e accessori

Descrizione Oggetto di Fornitura

Armadi Rack 19" + TUTTI GLl
ALTRI ARTICOLI E SERVIZI
lNDICATl lN LETTERA Dl lNVITO

ESCLUSO IL PRESENTE1vALOREoFFEFrTo

Ouantità
PARAMETRO RICHIESTOMarca
non inserito
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non inserito

Codice anicolo produttore
Nome commerciale*

come da capitolato

Unità di misura*

Pezzo

Descrizione tecnica
Tipo contratto*
Tipo dispositivo
ltezza runità standard da rack, U1
Profondità utile (max)
Descrizione accessorio
Prezzo*

non inserito

Acquisto
non inserito
non inserito
non inserito
non inserito

16900

Offena economica per il [otto 1
Unità di misura dell'otferta

Vàlori al ribasso

economica
Valore dell'offerta per il Lotto 1

16900,00 Euro
(sedicimilanovecento Euroì

Oneri di Sicurezza non oggetto di r ibasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)
Costì di Sicurezza aziendali c oncementi l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
50'00 (Euroì

=dLlr!lI=±1IIii:T!Ti[.]Lii
lLllI,]=tL,JJ£,1[,lLIll,]Il.]llH
Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Dati e Aliquote di Fatturazione

Termini di Pagamento

30 giorni dalla stipula

PiHza qola, 64Roma -00100 (RM)
Aliquota lvA di fatturazione:
22%I ndirizzo di fattur&ione: Piazza
gola, 64Roma - 00100 (RM)
30 GG Data Ricevimento Fattura

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all.articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto. che comportì che le offene sono imputabili ad un unico centro
decisionale
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11 Fornitore dicmara che, in caso di aggiudicazione,

per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

resente ara in suba

5/5

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di OfFeila resa aj
sensi e per gli efFetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000
•

11 Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla

procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
11 presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministr&ione richiedente ai sensi dell'ar(. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, effìcace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ('L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
• 11 Fornitore dichiara di aver preso pìena conoscenza della document&ione

•

predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall.art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro par[e.

•

11 Fornitore è consapevole che, qua]ora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiar&ione, l.lmpresa verrà esclusa dalla procedura

per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o
revocata,
e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione prowisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla AmministrHione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi del['art.
1456 cod. civ.
• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
•

della PubblicaAmministrazione.
11 Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma

•

16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confrom della stazione appaltante e/o della
Committente;
11 Fornitore ha preso piena conoscenza del '.Patto di lntegrità", eventualmente

predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offer(a, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

• 11 presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

