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Oggetto: Offerta per fornitura in permuta Organo a cassapanca. 

 

 

Questo Conservatorio deve procedere  all’acquisto di n. 1 organo a cassapanca smontabile in due parti e 

con la seguente disposizione fonica: Principale, VIII, XV, 2,2/3. Dotato di panca e pedaliera 

removibile. 
 

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

relativa offerta economica. 
 

Considerato che questo Conservatorio ha in dotazione un “Organo Ruffatti 2 manuali” (inv. 1102) non più 

utilizzato, si chiede di voler provvedere alla stima dello strumento e comunicare il relativo prezzo, al fine di 

procedere ad una eventuale permuta con pagamento della differenza tra i due prezzi. 
 

L’offerta, che dovrà riportare il numero C.I.G.: Z672163AF4, dovrà pervenire entro e non oltre le ore il 

giorno 21/12/2017 al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: economato@consaq.it oppure tramite 

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

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 A. 
 

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

 

 
 

                      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

          F.to Dott.ssa Mirella COLANGELO 
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