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Roma, 15 marzo 2017 

Spett.le Ditta 

 

Oggetto: richiesta di offerta  come specificato in allegato – CIG Z831DD6480 
  

Vista la nostra determina a contrarre prot. 283 del 15/03/2017, codesta Spett.le Ditta è invitata, qualora lo 
ritenga di Suo interesse, a formulare offerta economica per il servizio di quanto in allegato, alle 
condizioni di seguito riportate. 

1) Presentazione dell’offerta: 

– non vincola questo Dipartimento, che si riserva a proprio insindacabile giudizio di sospendere, 
annullare, revocare la presente richiesta, senza che codesta Spett.le Ditta possa avanzare 
indennità per spese e/o danni; 

– comporta l’accettazione di tutte le condizioni contenute nella presente richiesta; 

– deve essere dettagliata la cifra richiesta per ogni singolo intervento. 

2) Criteri di aggiudicazione:  

– a lotto unico intero non frazionabile in favore della ditta che presenterà il prezzo complessivo del 
lotto più basso, previa verifica di idoneità tecnica della fornitura offerta rispetto alle esigenze del 
Servizio utilizzatore. E’ fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di rinegoziare il prezzo 
con la sola ditta aggiudicataria; 

– la RDO sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida; 

– la soglia di anomalia non sarà considerata qualora le offerte ricevute siano inferiori o uguali a 
cinque; 

– i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da 
arrotondarsi all’unità  superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

3) Modalità di fornitura: 

– tempi di intervento: entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell’ordine (evasione 
totale). Oltre tale termine questa Amministrazione si riserva di procedere all’annullamento 
dell’ordine; 

– luogo dell’intervento: Referente dott. Massimo Giugnoli 06/44585.836, Laboratorio ICP, Stanza 
16, Piano 6, Edificio RM032, Materie Prime Via Eudossiana, 18 Roma - 00184 (RM) 

4) Modalità di fatturazione e di pagamento:  

– le fatture devono essere elettroniche (codice univoco ufficio MC0GI5), e recare il n° di ordine  

– il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura; 

– ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p. del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il fornitore deve presentare, contestualmente all’offerta,  
dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;  
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– ai sensi della L. 136/2010 il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

– Si rammenta che l'imposta di bollo è a carico del fornitore (Risoluzione Agenzia delle 
Entrate  n. 96/2011). L'assolvimento dell'imposta sarà verificata a campione con richiesta di 
specifica documentazione. 


