C I T T A’ DI MODUGNO
(Citta Metropolitana di Bari)

Servizio 1 – Affari Generali - Contenzioso
Piazza del Popolo, 16 – 70026 Modugno (BA)
Tel. 080-5865707
www.comune.modugno.ba.it
e-mail:m.florio@comune.modugno.ba.it
pec: affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. n.
Modugno, .........../2018.
Spett.le Ditta

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di etichette con dimensioni 25x54 mm
DYMO LW bianche per indirizzi CIG: Z2E263890F
Si informa che questo Ente deve procedere all'affidamento per la fornitura di n. 250
rotoli di etichette autoadesive non removibili per stampanti modello “Dymo Label
Writer 450 Duo per la segnatura del protocollo, individuata dalla categoria
merceologica “S0722520” sul Mercato Elettronico della PA.
La fornitura del materiale occorrente deve possedere le seguenti caratteristiche:
- confezione 1 rotolo di 500 etichette per rotolo, con dimensioni 25x54 mm DYMO
LW bianche per indirizzi, per stampanti Dymo LAbel Printer 450 Duo. Non sono
ammesse forniture di etichette “Compatibili DYMO”.
Il servizio verrà affidato mediante procedura telematica negoziata, ai sensi dell'art. 36
co. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 individuando l'impresa aggiudicataria con il
criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a basa di gara, ai sensi dell’art.95
comma 4 dello stesso D.Lgs. A parità di offerta si procederà all’affidamento a seguito
di sorteggio.
Ciò premesso, si invita codesta Spett.le Ditta a voler far pervenire, tramite il portale
MEPA, la migliore offerta complessiva, IVA eslusa, per la fornitura di cui sopra entro
e non oltre le ore 12 del giorno ___________--2018, pena esclusione.
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La consegna della fornitura dovrà avvenire presso il Servizio Affari generali del
Comune di Modugno, sito in Piazza del Popolo n. 16.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è
l'istruttore amministrativo Giuseppe Martiradonna- tel. 080/5865281 –
mail.g.martiradonna@comune.modugno.ba.it
pec: affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it;
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla dott.ssa Maria Antonietta Florio –
tel. 0805865705 - indirizzo di posta elettronica: m.florio@comune.modugno.ba.it
oppure
al
sig.
Giuseppe
Martiradonna
tel.
080/5865281
g.martiradonna@comune.modugno.ba.it .

Distinti saluti.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI-CONTENZIOSO

Dott.ssa M. A. Florio
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