
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - (Provincia di Napoli) - Avviso - procedura aperta per la forni-
tura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie di 1° grado - L’ importo a base di gara è di euro
135.200, 00 + 20% IVA.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Giugliano in Campania, - Settore Pubblica Istruzione - Telefono e fax 081.8956338, sito web
www.comune.giugliano.na.it

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determina Dirigenziale n°960 del 29.12.2006.

OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di arredi scolastici per le scuole primarie e secondarie di 1° gra-
do.

IMPORTO DELL’APPALTO: L’ importo a base di gara è di euro 135.200, 00 + 20% IVA. L’appalto è fi-
nanziato con risorse del Bilancio Comunale.

Luogo di consegna dei prodotti: la consegna dei prodotti dovrà essere effettuata a proprio rischio e spese,
di qualsiasi natura, presso i locali delle Istituzioni scolastiche interessate e dei loro plessi distaccati.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA E FORMA DELL’APPALTO: procedura
aperta ai sensi degli artt. 3-55 secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 163/06.

L’Aggiudicazione avverrà in presenza di almeno di tre offerte valide

Il termine di consegna dei prodotti è di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione
dell’ordine di consegna da parte dell’aggiudicatario.

L’estratto del bando di gara sarà pubblicato sulla G.U.R.I.. Il Bando integrale, unitamente a tutti gli elabo-
rati tecnici inerenti, è disponibile all’Albo Pretorio, sul sito di questo Comune e potrà inoltre essere richiesto ed
acquistato dalle Imprese interessate presso “Eliografia Graphos” sita al c.so Campano, 201/203 - Giugliano in
Campania - telefono e fax 081.5068111.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte, redatte in conformità al bando integrale di
gara, dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, al protocollo generale esclusivamente per posta racco-
mandata o espresso postale o in corso particolare entro le ore 12,00 del giorno 4/04/2007 al Comune di Giuglia-
no-Settore Pubblica Istruzione Via C.so Campano n° 200.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: L’apertura delle offerte avverrà il giorno 16/04/2007 alle
ore 10.30 presso la sede Comunale, al corso Campano n° 200 - Settore Pubblica Istruzione, con facoltà per il
pubblico di assistere al procedimento.

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Engenia Pennacchio

Il Dirigente del Settore P.I.
Dott. Ivo Grillo
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