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AVVISO PUBBLICO

Prot. n. 1050
Oggetto: Albo Fornitori aperto per la presentazione di manifestazione di interesse per la fornitura di
cancelleria e materiale vario di consumo per stampanti / fotocopiatrici /plotter /scanner.

Cis Srl periodicamente effettua procedure comparative per la fornitura di quanto in oggetto: gli
uffici hanno in dotazione 22 stampanti, 2 fotocopiatrici, 2 plotter (per semplice informazione il
consumo stimato di carta formato A4 può aggirarsi attorno alle 500 risme annue).
A tal fine gli interessati ad essere inseriti nell’Albo Fornitori dovranno produrre apposita istanza
utilizzando esclusivamente il modulo di domanda, Allegato "A", da compilare debitamente in ogni
sua parte e da trasmettere esclusivamente a mezzo PEC: cis-srl@pcert.postecert.it.
Gli operatori economici interessati potranno partecipare a dette procedure (a seguito di invito a
formulare offerta), che potranno avere luogo periodicamente nel corso dell’anno.
Non saranno valutate istanze presentate con modalità difformi da quelle indicate.
Il presente avviso è riferito ad un Albo dei Fornitori "aperto", per cui non ci sono termini di
presentazione della domanda, la quale, comunque, non vincola in alcun modo CIS SRL.
Nel prosieguo tutti i soggetti che avranno fatto pervenire l’istanza regolarmente compilata almeno
con 10 gg di anticipo rispetto all’invito a formulare offerta, saranno all’occorrenza invitati.
Qualora le candidature dovessero essere in numero elevato ci si riserva di procedere a rotazione o
mediante sorteggio pubblico (le modalità saranno rese note al verificarsi dell’evento mediante
pubblicazione nel sito di Cis Srl di una modifica/aggiornamento al presente Avviso).
La prima richiesta di offerta sarà effettuata agli inizi del mese di giugno 2017 ed alla stessa, in
prima istanza, saranno invitati i soggetti che avranno fatto pervenire l’allegato “A” debitamente
compilato entro il 30 maggio 2017.
Si informa che Cis Srl, allo stato, non è ricompreso tra i soggetti obbligati a far ricorso alle
convenzioni Consip; Cis Srl terrà comunque in debito conto i “prezzi di riferimento” per i prodotti di
cui all’art. 9 comma 7 ex DL 66/2014 e ssmmii.
Moie, 16 maggio 2017
Il Presidente
F.to ing. Luca Piermattei
Allegato:

-

fac simile modulo di domanda “Allegato A”.

