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Prot. n. 0001402/SE                    L’Aquila, 03/03/2020 

CIG: Z242C4BC9F 

Spett.le Ditta 

ACQUIDET SRL 

Via Ugo Piccini, 28 

67100 L’AQUILA 

 

acquidetsrl@gmail.com 

    

 

 

Oggetto: Fornitura gel igienizzante mani. 

   

 

Con la presente si chiede a codesta Spett.le  Ditta di voler trasmettere, senza impegno da parte di questa 

Amministrazione,  il preventivo di spesa per l’acquisto di n. 2 taniche da 5 lt di gel igienizzante a base alcolica per 

la disinfezione delle mani Sanitec. 
 

Il preventivo di spesa, che dovrà riportare il numero CIG: Z242C4BC9F, dovrà pervenire in data odierna e potrà 

essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: economato@consaq.it oppure tramite PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.consaq.it. 
 

Il prezzo complessivo dell’offerta è da intendersi comprensivo di spese di trasporto, nonché IVA esclusa. 
 

Il valore presunto della fornitura è pari ad € 80,00 oltre IVA di legge. 
 

Si richiede di riportare nel preventivo l’indicazione dei tempi previsti per la fornitura di quanto richiesto tenendo 

presente che la fornitura dovrà essere garantita nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il giorno 

05/03/2020. 

 

I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere allo svolgimento della presente procedura. 
 

Si prega di riportare il n. CIG  in ogni comunicazione inerente al 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. 
 

In attesa di cortese riscontro si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
 

                                 

       IL DIRETTORE  

            F.TO M° Claudio Di Massimantonio 
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