Prot. 30/2022
Spett.le
FINLOGIC S.P.A.
Via Galileo Ferraris 125
BOLLATE (MI)
All’att.ne del Dott.
Santarelli Maurizio
Oggetto: Richiesta di preventivo per l’acquisizione di una etichettatrice e relative etichette per il
progetto di ricerca “Progetto Gersom”
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ZE834CF4D6
(da indicare sul Vostro Preventivo)
Con la presente Vi chiediamo di presentare entro le ore 18,00 del giorno 24.01.2022 la Vostra migliore
offerta confermativa o migliorativa del preventivo reso alla Dott.ssa Silvia Careccia in data 21.12.2021 dei
sotto indicati prodotti:
Prodotto
Etichettatrice conforme alle previsioni del capitolato speciale
Rotolo da nr. 3.500 etichette termiche protette adesivo S2045 (fino a – 40°)
conforme alle previsioni del capitolato speciale e compatibile con l’etichettatrice

Quantità
1
18 rotoli

DOCUMENTAZIONE A CORREDO:
La documentazione di gara comprende la presente richiesta di preventivo e i documenti ad essa allegati,
costituiti da:
1. Capitolato speciale (Allegato 1);
2. Domanda di partecipazione (Allegato 2).
MODALITA’ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
A) Documentazione “Amministrativa” da produrre a pena di esclusione:
La documentazione di cui al punto 2 dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata a corredo della
domanda di partecipazione in pdf firmati digitalmente unitamente a documento di identità del Legale
rappresentante.
B) Documentazione “Economica” da produrre a pena di esclusione:
Offerta economica generata dal portale MEPA firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.
Nell’offerta dovrà essere indicata l’esatta ragione sociale con indirizzo, partita IVA, numero di telefono, di
fax ed indirizzo email.
La Stazione Appaltante si riserva la più amplia facoltà di procedere all' aggiudicazione della procedura.
CONDIZIONI DI FORNITURA
1. Tempi di consegna: 20 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto decorrenti dalla stipula mediante
scambio di lettera commerciale.
2. Luogo di consegna: Alleanza contro il Cancro, sito in Viale Regina Elena n. 299, Roma
3. Validità dell’offerta: non inferiore a 60 giorni.
4. Trasporto ed imballo: compresi nel prezzo o da specificare ed eseguiti secondo le norme vigenti.

5. Pagamenti: entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura e verifica di conformità, mediante
bonifico su conto corrente dedicato del quale l’Impresa si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L.
136/2010 e s.m.i. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto.
Il pagamento sarà, inoltre, subordinato alla verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’Impresa.
In base al Decreto 55/2013 la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'ACC deve essere
effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl).
La Pec al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche: alleanzacontroilcancro@pec.it
6. Condizione sospensiva: qualora fosse accertato che il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
risulti non regolare, il pagamento del corrispettivo rimarrà sospeso fino alla regolarizzazione della posizione
contributiva e all’emissione di un nuovo DURC con la dicitura “REGOLARE”.
La stipula del contratto avverrà mediante scambio di lettere commerciali anche mediante posta elettronica
certificata.
In attesa di un Vs. cortese riscontro, Vi porgiamo i nostri migliori saluti,
Roma, 14 gennaio 2022
IL DIRETTORE GENERALE
(Paolo De Paoli)

