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F"ler**t* f1*ttr*li:,.',r della F.A. - Trattativa €on un unico CIperatsre §conomico

N umero,Trattativ;r 2085346

Descrizione
CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Tipologia di trattaiiva

ttb 9151477589

CUP 149J2100421 0006

Norne Ente ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALI' TERME

Codice Fiscale Ente 97105820837

Nome Uffìcio ISTITUTO COMPRENSIVO ALì TERME

lndirizzo Ufficio
VIA MARIA TERESA FEDERICO

98021 ALI TERME (ME)

Telefono / FAX Ufficio 0942573219 l -

Codice univoco uffÌcio per Fattui, ,:ione Elettronica UFHEOX

Punto Ordinante

Firmatari del Contratto MARIA ELENA CARBONE / CF:CRBMLN69S68F158L

Ragione o denominaziorre Sociale EXPLORERINFORMATICA SRL

Codice ldeniificativo cìeii'Cper .,;re Economico 02605870837

Codice Fiscaìe Cpe raicr,.-, '::onomico 02605870837

Partita IVA di Fatturazione 2605870837

Sede Legale
VIA CATANIA ,176

98124 MESSINA (ME)

Telefono 0902936000

PEC Registro lmPrese EXPLORERI N FORMATICASRL@PEC. lT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di lscrizione al Registro lmprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

18'1 158

Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professronale

10/08/200'1 00:00

Provincia sede Registro lmPrese /
Albo Professionale

N'E

PEC Uffìcio Agenzia Entrate ccntDetente al rilascio

attestazione regolarità pagainerrti imposte e tasse:
DP.MESSINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
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Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/20'16)

MARIA ELENA CARBONE / CF:CRBMLN69S68F158L
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METALMECCANICA / INFORMATICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedìcato (L i:16/2010) (.) tT47K020081 651 1 0001 0187 5573

Soggetti delegati ad,oirelai,r sul conto (*)

tT47K02008'1 651 1 000'1 01 87 557 3IBAN Conio deciicato (L i ,aj/2010) (.)

GFFNNLT4C 42F 1 58L FANARA
Soggetti delegati ad o1:ereir,r sul conto (*)

(*) salvo diversa trtdlcazrartr: cia p;.r, :iel Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

ldentificativo univi-rco i -li'offerta 1287548

ANTONELLA GIUFFRIDA

Email di contatto rN FO@EXPLO RERTNFORMATICA. lT

L'offerta è irrevocabile fino al 301041202218:00

ffGGrrro §l F§RNITURA {{ di 1}

Bandc Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio

Categoria BENI

Descrizione Oggetto cii Fornitura Accessori per alimentazione

Quantità richiesta 1

PARAMETRO RiCHI;:STu VALORE OFFERTO

Marca CABLAGGIO STRUTTURATO

Codice articolo produttore 28321 908

NOME COMMERCIAiE lj;i,i ,,r._:i_; . :,SORlO 28321908

Descrizi on e l!-cn i t ;,ì MATERIALE PER CABLAGGIO STRTTURATO -

Tino contratto ACQUISTO
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CCNL applicato / Settore

BENI

SCUDERI SETTIMO SCDSTMTSDl 9C351 AFANARA
SAI VATORF FNRSW69E21F 158P

BENI

Offerta sottoscritta da



VATSRH DHLL'CIFFHRTA ECONOMI§A

Modalìtà di deflnizione dell'Offerla Prezzo a corpo (lmporto da ribassare: 75.355,75 EURO)

Valore dell'Offerta 75.330,00 EURO
(:rte: ..', .' ti;ezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta. (non specificato)

Costi di Sicure;.:: '.rziericlali ,.tcrr, : " ' Ìadempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
or cfir ...: ::ii .,j, comma 10, del D.Lgs. n.5012016, compresi nell'Offerta, 1.100,00 (Euro)

vtA MARTA TERESA FEDERTCO ALt',TERME - 98021 (ME) StCtLtA

' Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione:22oA

lndrrizzo difatturazione: VIA MARIA TERESA FEDERICO ALI'TERME -

Termini di Pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

ll Fornittr,: ò ,;ier:,rir:i,;e i, ii-i r-tenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema dÌ e-Procurement della Pubblica

ll preseltl.:,,ritcLttlrer:'' :- -: una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richìede,'it; eir sersi ci;.i';i', :' -jel codice civile, che rimane pertanto valida efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sol:ri: ir;:jicata ( L Oii". .t,. - ,:evocabile fino al").

ll Fornit,.;r.' i',-iriai"r tii :,',, r ,-na conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in alleg,.i, :,iriì i"lr,)iìi,.:'ili- ,, .. ta, prendendo aito e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
docurnclti.,; , i :,:r-:.:i .i, ir ,,. ievisto dall'art. 53 delle Regole del Sistema o'i e-Procurement della Pubblica
Ammini-:i'rl,i ìirc ire r, ,;, 'i. irtratto sara regolato dalle Condizioni Generali cJi Contratto applicabili allai Bene/i
Servizic,'r tii; Lor :ìc ì:'i ii; :ntuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligaii:1csi ir caso,-rt :,:,.-;. , l:. ,,:one, ad osservarle in ogni loro parte.

ll Forniiore iichi:r-a cne:.:rr r r:sta impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1g65, e
successive rr;cCiiicite =x i:i.. !,1 i.ì ,r',R. n.252 del 39iugno 1998;

ll Fornii;re ò ,:cnsi;pe,tcle ; r.ti'. r'tt;lora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'
lmpres:ì \rÉr.rr ceclusii il:,1:- , , . cedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiuoi;:'t::i'-;':: rrr..liii-,-; ìir " : . verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta :s,:,.1, i'r.','i:i: ì re provvisoria; inoltre, qualora la non veridiciià del contenuto della presente
dichiar; ii, , i,r":: ., ,, ,-,'. ia stipula, questa potrà essere risolta di diritto cl:lll;i Amministrazione titolare della
preseni ;.rir ,:-.,'r..ì - , Ì ,,:i dell'art. 1456 cod. civ.

Per qua,'rtr fiutr e.;pic:s..ii '. ,,ricato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblic: Arnritititsti-:t:i,tnc ' .' r.i.3ll6 s2;'j in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acqu,:ti ci"::iia [;,"ibi"lii,:ì,. . ,:, .,-azione.

ll Forn,.-i,-'r. ..fii;,::. r:lì:;,r, . . r;ie la causa interdittiva di cui all'art. 53. commr, i,-ì-ier. del D.lgs. n. 16S/2001 nei
confroi,. ,r j ':ìi':,. i -':;: ::io della Committente,

ll Fornt:"',i',,,..:i,,ì:. r';i - ::r'rzadel Pattodi lnteg.rità".eventualmenteprecl spostodallaStazioneappaltante
e/o daiir, l- ,; rill:: rr,: r,,iir:. r irtchiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le presr '.: :

ll prese r;le Dccur'rento di l.;, l: :: esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22t1211986 n.917, art.6 e s"
m.i.. si.-'','o c;'ie in casl';l'L .r ii' . iro ove diversamente e preventivamente espliciteto dall'Amministrazione nelle
Condiz,,r, Pir iiccil:i ,-rì i"r t .,r r."lla Richiesta di Offerta;
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QUES";.} CICCUI..,{EI{1'# I"]. ." 1i . YALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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