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INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER PROCEDURA  Art.36 lett. b) D.L.gs. 50/16 

per la Fornitura di Materiale di cancelleria per le esigenze  

dell’Ufficio del Gal Fermano. 

CUP B19D16001840009 - CIG ZAF20C4588 
 

Stazione Appaltante: 

FERMANO LEADER SCARL corrente in Magliano di Tenna - Piazza Gramsci N.25 

Tel. 0734 065272 Fax 0734 330508 – PEC: galfermano@pec.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Silvia Valori 

 

La presente procedura è indirizzata ai fornitori presenti nell’apposito Elenco della società, e viene 
pubblicata sul sito web www.galfermano.it.  

Si chiede di far pervenire, senza impegno e in forma gratuita, a questa società la Vostra migliore offerta per 
la fornitura del materiale di cui all’ elenco.  

L’offerta per la fornitura dovrà contenere:  

 l’indicazione del prezzo per singolo pezzo o per confezione, con il numero dei pezzi contenuti, al netto di 
IVA, sia in cifre che in lettere e la marca; 

 eventuale scala sconti per quantità;  

 il costo complessivo dell’intera fornitura, al netto di IVA, compreso trasporto e consegna alla sede 
operativa della società in Monte Giberto alla Via Arpili N.17; 

 indicazione del termine di consegna del materiale dalla data del ricevimento della conferma d’ordine; 

- dichiarazione che conferma il possesso dei requisiti in base ai quali la ditta è stata inserita nell’Albo; 

- CUP e CIG come indicati sopra. 

L’offerta sarà valutata col sistema dell’offerta più conveniente, tenendo conto anche dei tempi di consegna, 
bilanciando le caratteristiche dei prodotti e il loro prezzo.  
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In caso di forniture inadeguate sarà richiesta la sostituzione dei prodotti già consegnati. Qualora la 
sostituzione non avvenga o avvenga con prodotti ugualmente scadenti, fatto salvo il diritto di impugnare la 
fornitura, la società potrà assegnare gli ordini ad altra ditta seguendo la graduatoria stilata. 

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, l’offerta economica a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) con la dicitura in oggetto “Offerta per procedura Art.36 lett. b) D.L.gs. 50/16” entro le ore 
12.00 del 24 Novembre 2017. Non sono ammessi altri tipi di invio. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine, anche se sostitutive 
o aggiuntive di quelle già ricevute.  

Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta.  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta.  

Il contratto si esaurirà con la fornitura di quanto sotto elencato fatte salve le garanzie di legge. 

Il pagamento sarà effettuato dopo la verifica della fornitura e la verifica della regolarità degli obblighi 
contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC). 

La presentazione dell’offerta non vincola la società Fermano Leader s.c. a r.l.. In caso di discordanza fra 
l’indicazione in cifre e quella in lettere del prezzo offerto è valido il prezzo più favorevole per la Società 
scrivente. Sono a carico della Ditta fornitrice tutti gli oneri riguardanti eventuali prestazioni connesse 
all’esecuzione del servizio a regola d’arte. La Ditta fornitrice è vincolata con la comunicazione di 
accettazione dell’offerta, mentre la società Fermano Leader s.c. a r.l. lo sarà dopo gli adempimenti di 
competenza e le verifiche di legge. Il contratto si intende stipulato a seguito della comunicazione 
dell’accettazione dell’offerta da parte della società Fermano Leader s.c. a r.l..  

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa in vigore.  

Si informa che i dati forniti dai partecipanti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di 
appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle 
dichiarazioni presentate.  

Per informazioni gli interessati potranno contattare la Responsabile Unica del Procedimento: Dott.ssa Silvia 
Valori al n. 0734/065272 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – info@galfermano.it. 

MATERIALE PER LA FORNITURA QUANTITA’ 

risme carta fotocopie A4 bianca 80 grammi/mq 200 risme 

risme carta A3 80 gr/M2 297 X 420 mm 4 risme 

buste a foratura universale in propilene in formato 22x30 finitura liscia  500 

cartelle colorate in cartoncino con elastico dorso 7 cm 10 

cartelle colorate con elastico dorso 9 cm 10 

raccoglitore universale con anelli dorso 8  cm 10 

raccoglitore universale con lacci dorso 10  cm 10 

raccoglitore universale con lacci dorso 14 cm 10 

raccoglitore universale con lacci dorso 16 cm  10 

sacchetti rifiuti per cestino gettacarte 500 

colla a tubo 43 gr. 5 
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rubrica telefonica 1 

pile AA 20 

toner nero per Triumph Adler DC 2120 3 

levapunti in metallo 5 

registro protocollo corrispondenza 6 

scatola Boxi Container tipo Esselte o similari (conf.10) 1 

scatole archivio tipo Boxi 80 e 100 Esselte o similari - dorso 8 cm - 
(conf.10) 1 

cartella progetto tipo Just AAD Arcasud o similari - dorso 3 cm - giallo  10 

rotoli asciugamano e multiuso - Pura cellulosa 2 veli - 450 strappi  15 

rotolo Carta igienica - 2 veli 200 

dispenser sapone lavamani  5 

punti metallici 21/4 5 scatole da 2000 punti 

punti metallici 24/8 5 scatole da 1000 punti 

foglietti adesivi riposizionabili 76x76 mm confezione da 100 10 

matita HB2  24 

evidenziatori colorati punta media 20 

gomma per matita 5 

temperamatite 2 

cucitrice a pinza  2 

distruggidocumenti a strisce 7 mm 1 

bucatrice per fogli a due fori 1 

buste bianche formato A4 40 

nastro adesivo invisibile 19 mm 5 

cartuccia per stampante HP Laser Jet Pro 400 color: colore nero 2 

cartuccia per stampante HP Laser Jet Pro 400 color: colore ciano 1 

cartuccia per stampante HP Laser Jet Pro 400 color: colore giallo 1 

cartuccia per stampante HP Laser Jet Pro 400 color: colore magenta 1 
 

Monte Giberto, li 15/11/2017 
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