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                                                                                                                                     Vignola lì 06/02/2018 
                                                                             
                                                                                           Spett.le Ditta BBM 
                                                                                           Via Gramsci 80 
                                                                                           41058 – Vignola (MO) 
                                                                                           e-mail: boolean@boolean.it 
 
                                                                                          Spett.le Ditta Tecnolaser Europa 
                                                                                          Via Dell’Industria n. 4 
                                                                                          40012 Calderara di Reno (BO) 
                                                                                          e-mail: info@tecnolaser.eu 
 
                                                                                          Spett.le Ditta SOLA OSCAR 
                                                                                          Via della Resistenza n. 89 
                                                                                          41058 – Vignola (MO) 
                                                                                          e-mail: valerio@solaoscar.it 
 
                                                                                                          
OGGETTO: richiesta preventivo. 
 
          Con la presente Vi chiediamo un preventivo relativo alla fornitura di toner compatibile o 
equivalente per la stampante laser a colori Kyocera Ecoys FS-C5350DN 
 
Descrizione quantità 
toner TK560K nero da 12.000 copie 8 
toner TK560C ciano da 10.000 copie 8 
toner TK560M magenta da 10.000 copie 8 
toner TK560Y giallo da 10.000 copie 8 
 
Si richiede di fornire offerta per prodotti di provata qualità e di prevedere la garanzia di 
sostituzione dei toner che non funzionassero in modo ottimale. 
 
L’offerta dovrà pervenire presso la Direzione Didattica di Vignola, Viale Mazzini al n. 18 – 
41058 Vignola (MO),  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno giovedì  22/02/2018, 
tramite una delle seguenti modalità: 

1) A  mano presso l’ufficio protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, il 
lunedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, il sabato dalle ore 10,30 alle ore 
12,30; 

2) Raccomandata A/R inviata all’indirizzo della Direzione Didattica (non fa fede il timbro 
postale) 

3) Tramite mail all’indirizzo: moee06000a@istruzione.it 
 
La consegna dell’offerta rimane  a esclusivo rischio del committente. Non saranno in alcun 
modo prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 
medesimo. Ciò vale anche per la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
a nulla rilevando la data di spedizione risultante  dal timbro postale dell’agenzia accettante. 
Tali offerte non verranno aperte e verranno considerate come  non consegnate. 
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Resta inteso che: 
-    l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o 
ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati; 
 
Si fa’ presente che alla ricezione delle offerte farà seguito un esame comparato delle stesse, il 
criterio che sarà utilizzato per la scelta dell’offerta migliore è quello del prezzo più basso.  
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata 
congrua, in applicazione dell’art. 69 RCGS 
 
Ai fini della fatturazione elettronica si segnala che l’Indice della PA ha attribuito a codesta 
istituzione scolastica il seguente codice univoco dell’ufficio UFEYZR.  
 
Si comunica inoltre che,  ai sensi del D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito in Legge 
17/12/2010 n. 217,: 
- il codice CIG (codice individuale di gara) assegnato è il seguente: ZF6221C46E 

 
Per eventuali chiarimenti contattare il direttore sga Miani Alessandro – tel 059/771117. 
 
     In attesa di un cortese cenno di riscontro, si ringrazia e si porgono distinti saluti. 
 
 
 
                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Prof. Omer Bonezzi  
                                                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 
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