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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina N. 767/2020 prot. n. 94569 del 06.07.2020  

 

Oggetto: G022_2020 - Determina di aggiudicazione ex art. 32 co. 5 D.lgs 50/2016. 

 

 
 

Contenuto: G022_2020 Aggiudicazione della procedura telematica MePA  ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. b), d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di n. 100 Thin Client, compresi accessori hardware 
e software, di n. 100 tastiere e 100 monitor full hd, incluso il servizio di garanzia per 1 anno, tramite RDO 
sul bando MEPA  “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio/Hardware”  CIG: 
82915947D2 
 

 
 
 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Eugenio Dibilio 
Responsabile della Procedura di gara: Dott. Massimo Benedetti 

 

Struttura richiedente: : Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino (SIAF) 
Dirigente: Ing. Marius Bogdan Spinu 
Struttura proponente l’atto: Centrale Acquisti - Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 

Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
Importo complessivo € 48.845,00 oltre IVA di legge  
La spesa trova copertura sul Budget Area, esercizio 2020 Conto: CO. 01.01.02.07.01.02 – descrizione: 
macchine e attrezzature informatiche da ufficio – dimensione analitica: COVID 19 
 

 
Allegati Atto: 

Allegato N. 1 verbale n. 3 del 09.06.2020 
Allegato N. 2 offerta economica 
Allegato N. 3 dichiarazione di congruità del RUP 

 
 

Tipologia di pubblicazione “Integrale”      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Albo ufficiale di Ateneo 6322/2020 -  Prot. n. 0094606 del 06/07/2020 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
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IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che con propria determina n. 543/2020 (Prot. 67845) del 12.05.2020, pubblicata all’ Albo 

con il rep. 4449 (67913) del 12.05.2020, è stata indetta una procedura ex art. 36 c.2 lett.b) del Codice dei 

Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, per la fornitura di n. 100 Thin Client compresi accessori hardware e 

software, 100 tastiere e 100 monitor full hd incluso il servizio di garanzia per 1 anno, CIG 82915947D2, 

per l’importo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA e oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a € 0,00, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico e 

fisso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice; 

DATO ATTO che, in esecuzione della determina sopra richiamata, si è proceduto alla pubblicazione sul 

sistema telematico MePA, in data 13/05/2020 con il numero 2565433, di una RDO “aperta” sul bando 

MEPA “ Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio/Hardware”, con inizio presentazione 

offerte a partire dal 13/05/2020 e fine presentazione offerte il 22/05/2020;  

DATO ATTO che, a seguito della conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti, con propria determina n. 651/2020 (Prot. 77901) del 04.06.2020 sono stati 

individuati gli operatori economici ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche; 

VISTO il verbale di apertura delle offerte economiche del 09.06.2020 (allegato n. 1, parte integrante e 

sostanziale del presente atto), da cui si evince la seguente classifica 

N CONCORRENTI RIBASSO % 

1 Personal Data srl 16,500 

2 PucciUfficio srl 2,310 

3 Infotel srl 2,150 

4 A.G. Informatica srl 2,086 

5 A.DI.CO.M. Group srl 2,020 

6 Asystel Italia S.p.A. 2,010 

7 Carto Copy Service srl 1,759 

 

e da cui risulta che il primo concorrente nella graduatoria provvisoria è la società Personal Data S.r.l., con 

sede legale in via Orzinuovi, 20, 25100, Brescia (BS) C.F./P.IVA 03050740178, che ha offerto un ribasso 

percentuale unico e fisso del 16,500% sull’importo posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 

41.557,44 oltre IVA di legge; 

PRESO ATTO che, trattandosi di offerta anomala, con nota prot. n. 83293 del 15.06.2020, sono stati 
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richiesti alla società Personal Data S.r.l. i giustificativi ai sensi dell’art. 97 - D. Lgs 50/2016; 

DATO ATTO altresì che Personal Data srl, con nota trasmessa a mezzo PEC, assunta a prot. n. 83998 

del 16.06.2020, a seguito di successiva ricognizione dei costi, ha manifestato l’intenzione di rinunciare 

all’aggiudicazione a suo favore per la non sostenibiltà economica dell’offerta dovuta ad un refuso 

nell’inserimento del ribasso; 

RITENUTO di dover prendere atto della suddetta rinuncia, procedendo allo scorrimento della 

graduatoria formata in sede di gara; 

RILEVATO, come risulta dal verbale del 09.06.2020, allegato n.1, che la graduatoria indica al secondo 

posto il seguente operatore economico: 

 PUCCIUFFICIO SRL con sede legale in via Barteri N. 8, 06100, PERUGIA (PG) C.F./P.IVA 

01813500541 

che ha offerto un ribasso percentuale unico e fisso del 2,310% da applicare sull’importo posto a base di 

gara, per un importo contrattuale di € 48.845,00 oltre IVA di legge; 

VISTA l’offerta economica della società Pucciufficio srl, che forma l’allegato n. 2, parte integrante e 

sostanziale del presente atto, ritenuta congrua e sostenibile ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50/2016 dal 

Responsabile Unico del Procedimento (Verbale congruità offerta economica e dichiarazione assenza 

conflitto interesse, allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del presente atto); 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri di sicurezza per i rischi da interferenze legati all’esecuzione 

delle prestazioni richieste; 

RILEVATO l’esito positivo delle verifiche circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016; 

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto,  

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente 

richiamate, vista l’attestazione di congruità del Responsabile Unico del Procedimento: 

DETERMINA 

1. di approvare il verbale ricognitivo delle operazioni di esame delle offerte economiche eseguite sul 

Telematico MePA che forma l’allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare l’offerta economica (allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto 

dell’operatore economico Pucciufficio Srl con sede legale in via Barteri N. 8, 06100, PERUGIA 

(PG) C.F./P.IVA 01813500541, prendendo atto della dichiarazione di congruità del Responsabile 

Unico del Procedimento (allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del presente atto); 
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3. di aggiudicare l’affidamento della fornitura di n.100 THIN CLIENT compresi accessori hardware 

e software, 100 tastiere e 100 monitor full-hd incluso il servizio di garanzia per n. 1 anno, CIG 

82915947D2, all’operatore economico Pucciufficio Srl con sede legale in via Barteri N. 8, 06100, 

PERUGIA (PG) C.F./P.IVA 01813500541 che ha offerto un ribasso percentuale unico e fisso 

del 2,310% da applicare sull’importo posto a base di gara di € 50.000,00, oltre IVA di legge; 

4. di dare atto che l’importo contrattuale dell’appalto è pari ad € 48.845,00 oltre oneri fiscali (IVA 

aliquota di legge), e che la spesa complessiva verrà finanziata sul Budget Area, esercizio 2020 

Conto: CO. 01.01.02.07.01.02 – descrizione: macchine e attrezzature informatiche da ufficio – 

dimensione analitica: COVID 19 

5. di procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto in forma elettronica digitale sul portale 

Mepa ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016; 

6. che la presente procedura non è sottoposta al termine dilatorio di cui all’art. 32 co.9 del D. lgs. 

50/2016, in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) del suddetto 

decreto;  

7. di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati, ai sensi dell’art. 29 D.lgs 

50/2016/MIT, sull’Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul 

profilo web della Stazione Appaltante, sul Portale Trasparenza sezione Bandi di gara e sulla 

Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA; 

8. di comunicare l’aggiudicazione a mezzo pec ai concorrenti che hanno formulato l’offerta e 

procedere alla pubblicazione dell’esito finale sul telematico MePa. 

 

VISTO                    IL DIRIGENTE 

Il Responsabile Unità di Processo                                       Dott. Massimo Benedetti      

Servizi Ragioneria e Contabilità                                                firmato digitalmente 

Dott. Francesco Oriolo 

firmato digitalmente 

 

       

 

 

                                                                           

https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
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Oggetto: G022_2020: RDO MePA per la fornitura di n. 100 Thin Client compresi accessori 

hardware e software, 100 tastiere e 100 monitor full hd incluso il servizio di garanzia per 1 anno - 

Siaf  Sistema Informatico dell’Ateneo Fiorentino.  

Importo complessivo € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA – Oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso € 0,00. CIG 82915947D2 

 

VERBALE N. 3 DEL 09/06/2020 

Addì 09/06/2020 alle ore 15:00 la dott.ssa  Donatella Alfieri, afferente all’ufficio Centrale Acquisti, 

procede, a mezzo piattaforma telematica MePA, all’apertura delle offerte economiche relative alla RDO 

n.2565433 del 13.05.2020.  

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 

Visto il Verbale n. 1 del 25/05/2020; 

Visto il Verbale n. 2 del 29.05.2020; 

Ricordato che, per effetto delle  disposizioni  del  DPCM  dell'11 marzo  2020  relative  all’emergenza  

epidemiologica in atto, tutte le operazioni di apertura della RDO n.2565433, saranno espletate 

unicamente mediante l’utilizzo delle piattaforme elettroniche, avvalendosi di tutte le opzioni di pubblicità 

da esse garantite, si procede all’apertura delle offerte economiche sulla piattaforma MePA dei seguenti 

operatori economici 

➢ CARTO COPY SERVICE SRL 

➢ PUCCIUFFICIO SRL  

➢  A.DI.CO.M. GROUP SRL  

➢ PERSONAL DATA SRL  

➢ A.G._INFORMATICA SRL  

➢ INFOTEL S.R.L  

➢ ASYSTEL ITALIA SPA  
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L’esame delle offerte economiche ha il seguente esito: 

N CONCORRENTI RIBASSO % 

1 Personal Data srl 16,500 

2 PucciUfficio srl 2,310 

3 Infotel srl 2,150 

4 A.G. Informatica srl 2,086 

5 A.DI.CO.M. Group srl 2,020 

6 Asystel Italia S.p.A. 2,010 

7 Carto Copy Service srl 1,759 

 

Successivamente all’apertura delle offerte economiche, come previsto all’art. 97 co. 3-bis del D.lgs. 

50/2016, essendo le offerte ammesse pari a 7, viene calcolata la soglia di anomalia. 

Il D.L. n. 32 del 18/04/2019, cd “Sblocca Cantieri”, convertito con modificazioni dalla L.55/2019, ha 

modificato le modalità di calcolo dell’anomalia dell’offerta per le negoziazioni aggiudicate al prezzo più 

basso previste dal D.lgs. 50/2016. 

Poiché su MePA attualmente non è ancora disponibile una funzionalità per verificare la presenza di 

offerte anomale attraverso il sistema, si procede autonomamente alla determinazione della soglia di 

anomalia, avvalendosi anche di un apposito software di calcolo in linea con le modifiche previste. 

Il procedimento di calcolo della soglia di anomalia, effettuato ai sensi dell’art. 97 co. 2-bis del D.lgs 

50/2016 e la conseguente classifica delle offerte, sono illustrati nel documento “Elenco offerte ammesse 

ordinate”, allegato al presente verbale. 

Al termine del suddetto procedimento, si dà atto che il primo concorrente nella graduatoria provvisoria 

è la società Personal Data S.r.l., con sede legale in via Orzinuovi, 20, 25100, Brescia (BS) C.F./P.IVA 

03050740178, che ha offerto un ribasso percentuale unico e fisso del 16,500% sull’importo posto a base 

di gara, per un importo contrattuale di € 41.557,44 oltre IVA di legge.  

L’esame delle offerte economiche si conclude alle ore 16:10 con l’approvazione finale dei documenti 

presenti a sistema dei concorrenti ammessi. 
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La seduta viene dichiarata conclusa ed il presente verbale sarà trasmesso al R.U.P. per la valutazione della 

congruità dell’offerta ai sensi dell’art.97 co. 1 e 2 bis.  

Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di eventuali 

accessi agli atti ai sensi dell’art. 22 L. 241/90, sul sistema telematico. 

Il presente verbale composto di n. 3 pagine n. 1 allegato, è redatto in unico esemplare. 

dott.ssa Donatella Alfieri  
f.to       



N Ribasso % Ribasso % con taglio

7 1,759% 1,759%

6 2,010% 2,010%

5 2,020% 2,020%

4 2,086% 2,086%

3 2,150% 2,150%

2 2,310% 2,310%

1 16,500% 16,500%

N Ribasso % Scarto

3 2,150% 0,035%

2 2,310% 0,195%

N Ribasso % Esito

1 16,500% Offerta anomala

2 2,310%

3 2,150%

4 2,086%

5 2,020%

6 2,010%

7 1,759%

ASYSTEL Italia S.p.A.

A.DI.CO.M. Group

A.G. Informatica

INFOTEL S.r.l.

Concorrenti

Pucci Ufficio

Personal Data

Art. 97, co. 2-bis, lett. a)

Calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le

offerte ammesse con esclusione del 10%.

Somma dei ribassi: 10,576%          Media dei ribassi: 2,115%

Art. 97, co. 2-bis, lett. d)

Poiché il rapporto di cui alla lettera c) è inferiore/uguale a 0.15, la soglia di anomalia è pari al

INFOTEL S.r.l.

Pucci Ufficio

Art. 97, co. 2-bis, lett. b)

Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media: 0,115%

Art. 97, co. 2-bis, lett. c)

Rapporto tra scarto medio e media aritmetica: 0,054%

ELENCO OFFERTE AMMESSE ORDINATE

CARTO COPY Service

TAGLIO ALI (art. 97 co. 2 lett. a)

Esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di

maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

(10% di 7 offerte = 0,7, arrotondato per eccesso a 1)

Concorrenti

A.G. Informatica

A.DI.CO.M. Group

ASYSTEL Italia S.p.A.

CARTO COPY Service

valore della media aritmetica incrementata del 20% della medesima media aritmetica.

Concorrenti

Personal Data

Pucci Ufficio

INFOTEL S.r.l.

Soglia di anomalia: 2,115% + (20% di 2,115%) = 2,538%



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2565433

Descrizione RDO G022_2020 FORNITURA DI N. 100
THIN CLIENT COMPRESI

ACCESSORI HARDWARE E
SOFTWARE, 100 TASTIERE E

100 MONITOR FULL HD INCLUSO
IL SERVIZIO DI GARANZIA PER

1 ANNO, MEDIANTE
PROCEDURA EX ART. 36 CO 2

LETT. B) D.LGS. 50/2016

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Fornitura di n. 100 Thin Client
compresi accessori hardware e

software, 100 tastiere e 100
monitor full hd incluso il servizio di
garanzia per 1 anno (Lotto unico))

CIG 82915947D2

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Codice Fiscale Ente 01279680480

Nome ufficio OBIETTIVO STRATEGICO
"CENTRALE ACQUISTI"

Indirizzo ufficio Piazza San Marco 4 - FIRENZE
(FI)

Telefono / FAX ufficio 0552756942 / 0552756951

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

5F1SMO

Punto ordinante BENEDETTI MASSIMO /
CF:BNDMSM64T12D612P

Firmatari del contratto Enzo Marcaccioli /
CF:MRCNZE42B02G478H

FORNITORE

Ragione o Denominazione Sociale PUCCIUFFICIO

Forma di partecipazione Singolo operatore economico

1/5



(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

Codice Identificativo dell'Operatore
Economico

01813500541

Codice Fiscale Operatore
Economico

01813500541

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA BARTERI N. 8 - PERUGIA
(PG)

Telefono 0755059223

Posta Elettronica Certificata A.IZZO@PUCCIUFFICIO.COM

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo

Professionale

161005

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

19/02/1996

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

PG

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

IBAN Conto dedicato (L 136/2010)
(*)

IT95O0200803033000101126586

Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)

ENZO MARCACCIOLI -
MRCNZE42B02G478H SARA

MARCACCIOLI -
MRCSRA68E52G478T

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 6315775

Offerta sottoscritta da Marcaccioli Enzo

Email di contatto A.IZZO@PUCCIUFFICIO.COM

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

31/10/2020 15:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando G022_2020 FORNITURA DI N. 100
THIN CLIENT COMPRESI
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ACCESSORI HARDWARE E
SOFTWARE, 100 TASTIERE E

100 MONITOR FULL HD INCLUSO
IL SERVIZIO DI GARANZIA PER

1 ANNO, MEDIANTE
PROCEDURA EX ART. 36 CO 2

LETT. B) D.LGS. 50/2016

Categoria Informatica, elettronica,
telecomunicazioni, macchine per

ufficio

Descrizione Oggetto di Fornitura Fornitura di n. 100 Thin Client
compresi accessori hardware e

software, 100 tastiere e 100
monitor full hd incluso il servizio di
garanzia per 1 anno (Fornitura a

corpo)

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente della
RdO

non inserito

Tipo contratto Acquisto

Prezzo complessivo della fornitura 48845

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Percentuali di ribasso

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

ribasso percentuale unico a corpo
con 3 cifre decimali

2,31000000%
Due/31000000

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:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

30 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Università degli Studi di Firenze -
Sistema Informatico dell’Ateneo

Fiorentino (Siaf), via delle Gore, 2
50141 Firenze.

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: 5F1SMO Aliquote:
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secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

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

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
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 fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
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. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, 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 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 escute 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
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 Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
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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