
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEL VALLO DI DIANO 

84036 - SALA CONSILINA (Salerno) 
  

         

SETTORE FINANZIARIO      Cod. Fisc. : 83002270656 

       Ufficio Acquisti 

         li,__03/04/2018______  
Prot. n. ..........822...........All. n. ............…..                        tel.  e fax (0975) 21004 

Risposta a ..................................................     via G. Mezzacapo,39 

del ..............................................................     Email: info@bonificatanagro.it 

 
 
Oggetto:  fornitura servizio di nolo e ricarica Estintori  Antincendio  - 

richiesta  preventivi  di spesa - fabbisogno anno 2018 

 
SI RENDE NOTO che il ns Ente intende procedere, nel rispetto del 

regolamento  per le forniture  ed i   servizi in economia,  all'acquisizione di 

preventivi di spesa per la fornitura del servizio di nolo e ricarica degli 

Estintori Antincendio per l’anno 2018. 

Si  invitano  pertanto  le  ditte  interessate  e disponibili  presenti  sul 

territorio ad inviare entro e non oltre giorni 5  dalla pubblicazione sul sito 

internet del  presente  avviso  idoneo  preventivo  di spesa  dettagliato come da 

modello allegato sulla seguente  

PEC ufficioacquistibonificatanagro@gigapec.it. 

L'aggiudicazione  avverrà  a favore  del  concorrente  il  cui  importo 

presunto complessivamente  offerto  risulterà più basso.  L'aggiudicatario 

resterà obbligato ai prezzi unitari offerti per l'intero anno 2018,  mentre i 

quantitativi  potranno  subire  variazioni  in  più o  in  meno  a discrezione 

dell'ente senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese. 
Il  budget  annuo   di  spesa  è  stimato  in  euro   800,00  iva 

compresa senza vincoli di acquisto. 

Il  ritiro  e  la  consegna  degli  Estintori  deve  essere  effettuata 

presso l a  sede principale in via Mezzacapo 39 a Sala Consilina e presso la 

sede distaccata del Consorzio in  via Drappo nel Comune di Padula 

senza oneri aggiuntivi. 

I   tempi  medi  di  pagamento  sono  stimabili  in  circa  120/180 

giorni dalla data di ricezione della fattura. 

Le ditte interessate dovranno preliminarmente registrarsi sul sito 

www.bonificatanagro.it alla sezione albo fornitori on-line  
 
Distinti Saluti      

  firmato 
                      Il Resp. Ufficio Acquisti 

  Dott. Antonio Burzo 
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Allegato A  
 

 

ELENCO A B AXB 

materiale PREZZO UNITARIO QT 

PREZZO TOTALE 

OFFERTO 

Estintori a Polvere 

Kg.6 

  12   

Estintori C02 Kg.5                                                        
  12   

Estintori polvere Kg.3                                                        
 4  

Estintori polvere Kg.2                                                        
 8  

                                    PREZZO PRESUNTO                                                                     COMPLESSIVAMENTE OFFERTO IVA ESCLUSA   euro        
 

 

 

 

 

 


