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Protocollo n.____                                                                     Bussolengo, li _______________ 
 

Spett.le 
AZIENDA 
 
 
 
Oggetto: FORNITURA di MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO all’IPAB CENTRO 
ANZIANI di BUSSOLENGO per il PERIODO 01.02.2019 – 31.01.2022. 
CIG: ZBA26ABEC7. 

INVITO PRESENTAZIONE OFFERTA TRAMITE RdO Me.Pa. 
 
L’IPAB Centro Anziani di Bussolengo intende procedere all’affidamento dell’incarico ad 
operatore economico per la fornitura del materiale di cancelleria e di consumo per gli 
uffici ed i reparti per un periodo di anni tre. 
 
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione dell’avviso di gara 
mediante affidamento diretto, previsto dall’art.36 comma 02 lettera A del D.Lgs. 
n.50/2016 e con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 
04 lettera C sempre del D.Lgs. n.50/2016, procedendo ai sensi dell’art.36 comma 06 del 
D.Lgs. n.50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) messo a diposizione da Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it).  
Per poter presentare la propria offerta l’operatore economico dovrà pertanto essere 
abilitato sul Me.Pa. per il Bando “BENI - Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e 
Prodotti per il restauro”. 
 
L’operatore economico deve essere in grado fornire tutti i beni presenti nell’allegato 
A (formato xls), a seguito di emissione di ordini emessi dall’Ente, quindi il contratto si 
ritiene a prestazione singola. 
 
L’offerta dovrà essere fatta pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 25.01.2019. 
 
L’offerta sarà esaminata il 29.01.2019 alle ore 10:00. 
 
Non sarà accettata l’offerta non pervenuta entro il termine di cui sopra o che non risulti 
inviata con le modalità indicate. 
 
L’Ente declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle 
offerte entro il termine predetto.  
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Dovrà essere trasmessa, mediante accesso al MePA con procedura RdO, la 
documentazione di seguito indicata, debitamente compilata e sottoscritta: 
01.  Offerta economica allegato A; 
02. Dichiarazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad 
appalti pubblici ai sensi dell’art.03 comma 07 della Legge n.136/2010; 
03. Dichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi del D.p.r. n.445/2000 
04. Dichiarazione patto di integrità/protocollo di legalità. 
 
Per chiarimenti: Settore Amministrativo 045/7157147 interno 5. 
 
L’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Ente, che si riserva comunque di non 
procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto. 
 
Il pagamento delle prestazioni avverrà entro 30 gg. dal ricevimento della relativa 
fattura, salvo contestazioni. 
 
I prezzi indicati nell’Allegato A saranno franco destino, pertanto non sarà addebitata 
alcuna spesa di trasporto per la consegna della merce. 
 
Ai sensi del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n.89/2014, la 
fatturazione delle prestazioni di cui all’oggetto dovrà avvenire secondo le modalità della 
c.d. fattura elettronica.  
 
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.03 della Legge 
n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n.217/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’incarico. 
 
Qualora l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art.03 della Legge 
n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico, il rapporto 
contrattuale si risolve di diritto ai sensi del comma 08 del medesimo art.03. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’incarico, previa verifica 
dell’offerta nonché delle dichiarazioni come depositate. La presente richiesta non 
vincola in alcun modo l'Ente, che si riserva o meno di procedere all'aggiudicazione 
definitiva dell’incarico in argomento. 
 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non assolvesse alle richieste contenute nella presente 
richiesta di offerta, l’Ente potrà recedere dal contratto senza nessun onere a proprio 
carico. 
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Distinti saluti. 
 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 
Francesco Zantedeschi 
 Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è 
effettuata dal Comune di Torri del Benaco e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso l’unità emittente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE entrato in vigore il 25 maggio 2018, si comunica che “titolare” 
del trattamento dei dati raccolti è l’IPAB Centro Anziani di Bussolengo e che “responsabile” del suddetto trattamento è il 
Segretario Direttore. 
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche in via automatizzata, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza da essa previsti, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente comunicazione avviene. 
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Per la parte ancora compatibile si applicherà anche il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. E' 
possibile consultare l'informativa completa sul sito dell’Ente. 
 

mailto:info@ipabcentroanziani.it
mailto:ipabussolengo@pec.it

