
Città Metropolitana di Bologna

COMUNE DI MONGHIDORO

DETERMINAZIONE N. 242 DEL 31/07/2017

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

Assunta il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILADICIASSETTE da Teglia 
Cristina Responsabile dell'area amministrativa e servizi alla persona

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE FORNITURA ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
PER LA SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA CLESP SRL DI MILANO - CIG: ZA11F33B60.

Si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria, bilancio 2017, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000.

F.to  MAESTRAMI GIOVANNI

Il Responsabile Servizi FinanziariLì 31/07/2017

La presente determinazione viene pubblicata in elenco, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 
69/2009, all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Monghidoro, lì 08/08/2017 Il Responsabile Servizio

Baldini Chiara

Il Responsabile della I^ Area a ciò delegato dal Segretario Comunale con prot. 1440/07, attesta che il 
presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per il periodo sopra indicato.

Cristina Teglia

Responsabile della I^ Area
Monghidoro, lì 24/08/2017



DETERMINAZIONE NR. 242 DEL 31/07/2017 
 

OGGETTO: 
AGGIUDICAZIONE FORNITURA ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PER LA SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA CLESP SRL DI MILANO - CIG: 
ZA11F33B60. 

 
LA RESPONSABILE DELLA 1^AREA 

AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 
competono ai Responsabili di Area), previa nomina sindacale; 
 
PREMESSO:  
� che con propria precedente determinazione n. 234 del 20/07/2017 è stata riproposta la  

determinazione a contrarre per l’acquisto libri di testo per l’anno scolastico 2017-2018 per 
la scuola primaria mediante ricorso al MEPA; 

� che è stato avviato il procedimento finalizzato alla scelta del contraente ed alla successiva 
stipulazione del contratto per la fornitura dei libri di testo mediante procedura negoziata 
con richiesta di almeno dieci offerte ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a e b) del D.Lgs 
50/2016  mediante richiesta di offerta (RDO) sul MEPA; 

� che l’aggiudicazione della fornitura sarebbe stata affidata all’impresa che avrebbe offerto il 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4  del D.Lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla formulazione di 
apposita richiesta di offerta (RDO) n. 1642825 a n. 19 Ditte operanti nel MEPA, iscritte al 
Bando “Cancelleria 104” - categoria: Fornitura di Libri, pubblicazioni e supporti multimediali ed 
in grado di fornire il materiale in oggetto, alle condizioni previste dalla richiesta di ordine 
stesso; 
 
CONSIDERATO che le Ditte invitate hanno avuto l’abilitazione al bando sopra indicato e che la 
CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed 
economico-finanziaria; 
 
CONSTATATO che entro il giorno stabilito nella suddetta RDO (ore 12.00 del 31/07/2017) è 
pervenuta una offerta economica della Ditta CLESP S.R.L. – P.I. e Codice Fiscale 02621910286 
con sede  in Padova in Via del Progresso n. 18; 
 
DATO ATTO della risultanza dell’unica offerta economica presentata che ammonta a € 
3.430,84; 
 
RITENUTO conseguentemente di poter aggiudicare il servizio in parola alla Ditta CLESP S.R.L. 
– P.I. e Codice Fiscale 02621910286, con sede in Padova in Via del Progresso n. 18, per 
l’importo contrattuale complessivo di € 3.430,84; 
 
CONSIDERATO che ai sensi della legge 136/2010 ss.mm.ii. l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito all’oggetto del presente atto il seguente codice 
identificativo CIG: ZA11F33B60;  
 
RICHIAMATE: 
� la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2017 con cui è stato approvato il bilancio 

di previsione 2017-2019; 
� la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione relativo al Bilancio 2017-2019 - esercizio 2017; 
 
DATO ATTO  
� che l’importo di cui sopra (€ 3.430,84) potrà subire variazioni in aumento sia per 

l’adeguamento dei prezzi da effettuarsi in base all’applicazione del decreto Ministeriale che 
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fissa i prezzi di copertina per l’anno scolastico 2017/2018 e sia per l’eventuale richiesta per 
l’acquisto di ulteriori testi scolastici a seguito dell’iscrizione di nuovi alunni; 

� che pertanto è corretto prevedere una maggiore spesa e quindi impegnare una ulteriore 
somma di € 369,16; 

 
VERIFICATO che al capitolo 4221.53 Cod. 04.02.1 Pdc U.04.01.01.002 - “Acquisto testi 
scolastici scuola primaria” del bilancio di previsione 2016, può essere impegnata la somma di € 
3.800,00 a favore della Ditta CLESP S.r.l., così determinata: 
� quanto ad € 3.430,84 per l’aggiudicazione del servizio di fornitura libri di testo per la 

scuola primaria per l’anno scolastico 2017-2018 a seguito di R.d.O. su ME.PA., 
� quanto ad € 369,16 per l’adeguamento dei prezzi da effettuarsi in base all’applicazione del 

decreto Ministeriale che fissa i prezzi di copertina per l’anno scolastico 2017/2018 e sia per 
l’eventuale richiesta per l’acquisto di ulteriori testi scolastici a seguito dell’iscrizione di nuovi 
alunni; 

 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTI: 
� il D.Lgs. 50/2016, il D.Lgs. 56/2017 e il DPR 207/2010 e ss.mm.ii nelle parti ancora 

vigenti; 
� la L.135/2012, la L. 89/2014, la L.114/2014, L. 208/2015; 
� la L. 241/90, art.14 e seg.; 
� la L. 266/2002 e ss.mm..ii; 
� il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
DI PRENDERE ATTO dei risultati della richiesta di Offerta (RDO) n. 1642825 sul MEPA per 
l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 per la scuola primaria mediante 
ricorso al ME.PA; 
 
DI AFFIDARE la fornitura in oggetto alla CLESP S.R.L. – P.I. e Codice Fiscale 02621910286, 
con sede in Padova in Via del Progresso n. 18, la quale si è impegnata ad effettuare la fornitura 
dei libri di testo per la scuola primaria entro il 14/09/2016 ad un ammontare di € 3.430,84 
come da offerta economica allegata al presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
DI DARE ATTO:  
� che l’importo di cui sopra potrà subire variazioni in aumento sia per l’adeguamento dei 

prezzi da effettuarsi in base all’applicazione del decreto Ministeriale che fissa i prezzi di 
copertina per l’anno scolastico 2017/2018 e sia per l’eventuale richiesta per l’acquisto di 
ulteriori testi scolastici a seguito dell’iscrizione di nuovi alunni; 

� che pertanto è corretto prevedere una maggiore spesa di € 396,16 e quindi impegnare una 
somma complessiva di € 3.800,00; 

 
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 
 
Eserc. Finanz. 2017  
Cap./Art. 4221.53 Acquisto testi scolastici scuola primaria 
Creditore Ditta CLESP S.R.L. (1972) 
Causale Fornitura libri di testo scuola primaria come da RdO 
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Importo € 3.430,84 

Esigibilità Settembre  2017 
CIG ZA11F33B60 

 
Eserc. Finanz. 2017  
Cap./Art. 4221.53 Acquisto testi scolastici scuola primaria 
Creditore Ditta CLESP S.R.L. (1972) 
Causale Fornitura libri di testo scuola primaria adeguamento prezzi 
Importo € 369,16 
Esigibilità Settembre  2017 
CIG ZA11F33B60 
 
DI DARE ATTO che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente affidamento, definiti in base a quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 sono 
pari ad € 10,00; 
 
DI DARE ATTO che il CIG acquisito è: ZA11F33B60. 
 
DI STABILIRE che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di 
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle comprese nel Bando “Cancelleria 104” - 
categoria: “Fornitura di Libri, pubblicazioni e supporti multimediali”, dalle specifiche tecniche 
appositamente predisposte da questo ufficio e di dare atto che il contratto è sarà stipulato 
mediante corrispondenza commerciale tramite MEPA. 
 
DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica i sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 
78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/09. 
 
DI DEMANDARE a successivi atti l’adozione dei provvedimenti di liquidazione, che verranno 
adottati dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore 
economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della 
prestazione o del servizio reso. 
 
 
 

1^ Area - Amministrativa e Servizi alla Persona 
La Responsabile – Cristina Teglia 

 
 



MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 1642825

Descrizione RDO RDO per aggiudicazione Fornitura
libri di testo scuola primaria - a.s.

2017/18
Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 1 (Fornitura libri di testo scuola
primaria A.S. 2017/18)

AMMINISTRAZIONE
Amministrazione COMUNE DI MONGHIDORO

Partita IVA 00562720375
Indirizzo Via Matteotti 1 - MONGHIDORO (BO)
Telefono 0516555639

Fax 0516555520
E-mail di Contatto TEGLIA@COMUNE.MONGHIDORO.BO.IT
Punto Ordinante TEGLIA CRISTINA

CONCORRENTE
Ragione Sociale CLESP S.R.L. Società a

Responsabilità Limitata
Partita IVA 02621910286

Codice Fiscale Impresa 02621910286
Provincia sede registro imprese PD

Numero iscrizione registro imprese 02621910286
Codice Ditta INAIL 4644645

n. P.A.T. G224
Matricola aziendale INPS 5407932569

CCNL applicato COMMERCIO
Settore COMMERCIO

Indirizzo sede legale VIA DEL PROGRESSO, 18 -
PADOVA (PD)

Telefono 0494102325
Fax 0494102329

PEC Registro Imprese CLESP@TICERTIFICA.IT
Offerta sottoscritta da GOTTARDO ALESSANDRO
L'Offerta irrevocabile ed

impegnativa fino al
06/09/2017 23:59
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OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA
Descrizione Fornitura libri di testo scuola

primaria A.S. 2017/18
Metaprodotto Prodotti editoriali

Quantità Richiesta 1
 

Dati Identificativi dell'oggetto offerto
Nome Commerciale Libri e pubblicazioni

 
Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto

Parametro Richiesto Offerta Tecnica
Descrizione tecnica sulla base del file allegato

Unità di misura Pezzo
Tipologia Cartaceo

Tipo contratto Acquisto
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 3430,84
Prezzo a corpo, come indicato nell'allegato

OFFERTA ECONOMICA
VALORE

DELL'OFFERTA PER
IL LOTTO 1

3430,84 (Euro) tremilaquattrocentotrenta/84
/00 (Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di
ribasso e non compresi nell'Offerta

(non specificati)
Costi della Sicurezza afferenti
all'esercizio dell'attività svolta

dall'impresa,compresi nell'Offerta
10,00 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:
14/09/2017 12:00
Dati di Consegna: 
Ufficio Scuola Via Matteotti, 1 Monghidoro - 40063 (BO)porto
franco al piano
Dati di Fatturazione: 
Iva ai sensi di legge.Indirizzo di fatturazione: Via Matteotti, 1
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Monghidoro - 40063 (BO)
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a: 
COMUNE DI MONGHIDORO / CODICE FISCALE:
00562720375
Termini di pagamento: 
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;
Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
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22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A
Numero RdO 1642825

Descrizione RdO Fornitura libri di testo scuola
primaria - a.s. 2017/18

Lotto oggetto della Stipula 1 (Fornitura libri di testo scuola
primaria A.S. 2017/18)

CIG ZA11F33B60
CUP non inserito

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Nome Ente COMUNE DI MONGHIDORO
Codice Fiscale Ente 00562720375

Nome Ufficio AMMINISTRATIVO SERVIZI ALLA
PERSONA

Indirizzo ufficio Via Matteotti 1 - MONGHIDORO
(BO)

Telefono / FAX ufficio 0516555639 / 0516555520
Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

J431GW
Punto Ordinante TEGLIA CRISTINA

/TGLCST64P53A944V
Firmatario del Contratto di Stipula TEGLIA CRISTINA

/TGLCST64P53A944V
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO

Ragione Sociale CLESP S.R.L. Società a
Responsabilità Limitata

Partita IVA 02621910286
Codice Fiscale Impresa 02621910286

Indirizzo sede legale VIA DEL PROGRESSO, 18 -
PADOVA (PD)

Telefono / Fax 0494102325 / 0494102329
PEC Registro Imprese CLESP@TICERTIFICA.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro
Imprese / Nome e Nr iscrizione

Albo Professionale
02621910286

Data di iscrizione Registro Imprese
/ Albo Professionale

19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese /

Albo Professionale
PD

INAIL: Codice Ditta / Sede di
Competenza

4644645
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INPS: Matricola aziendale 5407932569
Posizioni Assicurative Territoriali -

P.A.T. numero
G224

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione

regolarità pagamenti imposte e
tasse

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei

flussi finanziari
Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA
Identificativo univoco dell'offerta 3796263

Offerta sottoscritta da GOTTARDO ALESSANDRO
Email di contatto CLESP@TICERTIFICA.IT

Offerta presentata il 26/07/2017 16:11
L'offerta accettata era irrevocabile

ed impegnativa fino al
06/09/2017 23:59

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono
dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed

inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati

sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'offerta

economica
Valori al ribasso

Valore dell'offerta per il Lotto 1 3430,84 Euro
(tremilaquattrocentotrenta/84 Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

Euro '10,00'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /

Decorrenza Servizi
14/09/2017 12:00

Dati di Consegna Ufficio Scuola Via Matteotti, 1
Monghidoro - 40063 (BO)porto

franco al piano
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Dati e Aliquote di Fatturazione Iva ai sensi di legge.Indirizzo di
fatturazione: Via Matteotti, 1

Monghidoro - 40063 (BO)
Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette
Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di
Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante,
avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore
rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta
l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di
accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla
Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula
dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali
relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto
Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per
accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a
condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al
Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le
parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonchè l'obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè si accettano
tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione
allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del
Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto
disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai
sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i.,
salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e
preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 31/07/2017 12:50
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A

MEZZO FIRMA DIGITALE
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