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Prot. n. 0005813/SE                       L’Aquila, 20/10/2017 

C.I.G.: Z56205CE0B 

Spett. le Ditta 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Spett.le Ditta 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

 

 

Oggetto: Offerta per fornitura materiale librario. 

 

Questo Conservatorio deve procedere  all’acquisto del materiale librario come indicato nell’elenco che si 

rimette in allegato alla presente richiesta (Allegato A). 

Codesta ditta, pertanto, è invitata a far pervenire, senza impegno da parte di questa Amministrazione, la 

relativa offerta economica. 
 

L’offerta, che dovrà riportare il numero C.I.G.: Z56205CE0B, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 

30 ottobre 2017 e potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: economato@consaq.it 

oppure tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.consaq.it 
 

Si precisa che i prezzi dovranno essere riportati al netto dell’IVA con l’indicazione della relativa aliquota 

IVA. 
 

Si richiede, inoltre, di voler fornire la dichiarazione redatta in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e 

s.m.i., con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, secondo il 

modello allegato B. 
 

Questa Amministrazione affiderà la fornitura alla ditta che avrà presentato l’offerta, sulla base della 

comparazione delle offerte con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b del D. Lgs. 

50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate. 
 

Si prega di riportare il n. C.I.G. in ogni comunicazione inerente il presente procedimento. 
 

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. 
 

ALLEGATI: 

 ALLEGATO A: “ELENCO MATERIALE LIBRARIO”  

 ALLEGATO B: "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000” 

 

 
 

                      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                Dott.ssa Mirella COLANGELO 
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