
COMUNE DI POZZUOLI - (Provincia di Napoli) - Avviso di Gara con procedura aperta, all’affidamento
della fornitura di complessive n. 582 cartucce - toner e nastri originali necessari per il funzionamento delle stam-
panti e fax di varie marche (Canon - Epson - Hp - Samsung - ecc.) in dotazione agli Uffici comunali, di cui
all’elenco riportato nel relativo Bando di gara. L’aggiudicazione di detta fornitura avverrà a favore della ditta
che avrà offerto il prezzo più basso rispetto all’importo posto a base d’asta di euro 20.000,00 oltre IVA.

Questo Comune deve procedere , a mezzo di gara pubblica con procedura aperta, all’affidamento della for-
nitura di complessive n. 582 cartucce - toner e nastri originali necessari per il funzionamento delle stampanti e
fax di varie marche (Canon - Epson - Hp - Samsung - ecc.) in dotazione agli Uffici comunali, di cui all’elenco ri-
portato nel relativo Bando di gara.

L’aggiudicazione di detta fornitura avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso rispetto
all’importo posto a base d’asta di euro 20.000,00 oltre IVA. La spesa è finanziata con i fondi del Bilancio comu-
nale.

Le offerte dovranno essere formulate sulla “Scheda-Offerta”, appositamente predisposta (composta da
due fogli), ovvero su una sua precisa e fedele riproduzione, pena l’esclusione dalla gara. Dette offerte dovranno
pervenire al Comune di Pozzuoli - Ufficio Protocollo - via Tito Livio n. 4 - entro le ore 14,30 del 23.1.2007.

Data della gara giorno successivo con inizio ore 12,00. Il bando integrale è stato affisso all’albo Pretorio del
Comune in data 19.12.2006 e pubblicato sul sito web: www.comune.pozzuoli.na.it. Informazioni e/o copie del
Bando di gara e della “Scheda-Offerta” potranno essere richiesti all’Ufficio Economato del Comune - tel. 081/
855 1263 - 8551268 - Fax 081/8046013.

Il Direttore del Provveditorato
responsabile del procedimento

geom. Pasquale Scotto
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