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AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
Affidamento diretto art. 125 comma 11 ultimo periodo D.lgs.vo 163/2006 e art. 4 comma 2 lettera n
Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 Decreto Sviluppo e relativa legge di conversione 12 luglio 2011 n.
106 art. 4 comma 2 lettera m bis

OGGETTO: Richiesta preventivo smaltimento sostanze chimiche di laboratorio
Codesta Ditta è pregata di voler formulare un preventivo di spesa per lo smaltimento dei seguenti
materiali di rifiuto:
MATERIALE

COD.NAZ.EUROPEO

QUANTITA’(PRESUNTA) VOLUME
N. COLLI
(PRESUNTO)

Sol. metalli pesanti
(acide)
Sol. solventi
Filtri materiale solido
Materiale sterilizzato di
microbiologia

060613

2

50+25 lt.

160506
070710
180103

1
3
3

2,5 lt.
Barattoli
Scatoloni

Il costo complessivo dovrà comprendere la fornitura (a ricambio) di fusti da lt. 25 e lt. 50.
Il preventivo dovrà essere rigorosamente fornito con l’indicazione del totale di spesa, dell’IVA e del
totale generale che dovrà, poi, corrispondere a quello da indicare nella fattura, qualora codesta Ditta
medesima dovesse aggiudicarsi la gara.
L’offerta, ai sensi dell’art.11, comma 6, del Decreto legislativo n.163/2006, deve intendersi valida per
giorni 30 dalla scadenza del termine di presentazione.
Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che presenterà l’offerta contenente il prezzo
complessivamente più basso.
Questa stazione appaltante, ai sensi dell’art. 111, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, si riserva il
diritto di variare, alla medesima qualità e agli stessi prezzi aggiudicati, in aumento o diminuzione, il
quantitativo richiesto, entro i termini di validità dei giorni sopra indicati. La presente richiesta non
costituisce per l’amministrazione obbligo di aggiudicazione.
E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l'oggetto della fornitura sotto pena di
risoluzione della stessa nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.
Si puntualizza che non saranno prese in considerazione le offerte condizionate, parziali o
espresse in maniera indeterminata.
La gara, che si svolge col sistema delle offerte segrete, si intende, ai sensi dell’art.69 del R.D. 23 maggio
1924, n.827, valida anche in presenza di presentazione di una sola offerta.
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Il pagamento avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare ai fini degli obblighi
derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della fattura, sul conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di comunicare.
Codesta Ditta è invitata a compilare e restituire, a pena di esclusione, per essere ammessa alla procedura
di gara, le allegate dichiarazioni inerenti il conto dedicato e lo status giuridico fiscale retributivo penale.
Il preventivo di spesa, regolarmente timbrato e sottoscritto, dovrà essere inviato, a pena di
esclusione, in busta chiusa e sigillata che dovrà recare la dicitura “smaltimento sostanze
tossiche” entro e non oltre le ore 12 del giorno 1 settembre p.v.
Si procederà, ai sensi dell’art. 46, comma 1/bis, della Legge n.163/2006, alla esclusione dalla gara
qualora non vi sia certezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, ed ancora, per difetto
di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente
l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Non saranno presi in considerazione i preventivi di spesa che, per qualsiasi causa o motivo,
perverranno oltre il termine stabilito.
Si comunica che con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’economia e delle finanze, entrato
in vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
Si invia pertanto in allegato la comunicazione relativa alla fattura elettronica con preghiera di prendere
visione della stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Zane

All.: 8

mc
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