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Perugia,  27/12/2017                     Prot. n.  16078 VI.12 

 

OGGETTO: RDO MEPA n. 1821467- Lotto unico: precisazioni  e modifica date 

                        CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  PON : 10.8.1.A4-FESRPON-UM-2017-2 

                        CODICE CUP : F96J17000540007         CODICE c.i.g. : 7289017F19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Richiesta di Offerta  n. 1821467 pubblicata sul MEPA il 15/12/217 per “Fornitura 

pianoforti verticali-pianoforti digitali- sintetizzatori”  

VISTE      le difficoltà tecniche segnalate allo scrivente  nell’inserimento a sistema di alcune schede 

tecnico/economiche e della conseguente offerta economica complessiva 

CONSIDERATO che si rende opportuno specificare quanto riportato agli articoli 8 e 9 del disciplinare di 

gara inserito nella citata RDO. 

CONSIDERATO che ad oggi per la RDO 1821467  non risultano presentate buste telematiche con offerte, 

come da stampa agli atti  del Liceo: 

COMUNICA 

1) L’impossibilità segnalata del blocco del sistema nella compilazione della scheda 

tecnico/economica relativa al “pianoforte verticale P121 MPE” non pare poter essere risolta 

dallo scrivente ma tramite il servizio di assistenza del MEPA 

2) L’articolo 8 del Disciplinare di gara indica il riferimento a dichiarazioni relative 

all’ammissione della procedura  relativamente ai documenti richiesti ai partecipanti, che 

nella apposita scheda risultano essere facoltativi per la parte amministrativa e obbligatori per 

l’offerta economica. Non risultano richieste di  altri documenti. 

3) L’importo a base d’asta richiesto all’articolo 9 del Disciplinare è da intendersi sul totale 

dell’offerta presentata, essendo il Lotto unico ed assegnabile ad un unico offerente. 

4) Le date della RDO, onde consentire alle Ditte partecipanti di inviare la propria offerta in 

tempi utili, di conseguenza vengono così modificate: 

- Termine ultimo presentazione offerte: 11/01/2018 ore 12.00 

- Termine ultimo richiesta chiarimenti:  03/01/2018 ore 12.00 

- Data stipula contratto    

(limite validità offerta del fornitore) :  26/01/2018  ore 12:00 

- Data limite per consegna beni:          :  28/02/2018  ore 12.00 

-  

La presente comunicazione viene inviata ai fornitori invitati tramite la funzione “comunicazione con i 

fornitori” della RDO n. 1778288 MEPA del sito www.acquistinretepa.it e pubblicata sul sito 

www.liceomariotti.gov.it alla sezione “Fondi Strutturali Europei PON” 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Boccuto 

Firmato digitalmente 
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