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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI”
Via G. Matteotti, 28 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI)
Cod. Min. VIIC82500B – C.F. 84007190246
 Tel. n. 0445/860571 Fax n. 0445 860555
Sito web: www.iclugodivicenza.edu.it
email: viic82500b@istruzione.it – viic82500b@pec.istruzione.it

ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. Nodari”
DI LUGO DI VICENZA (VI)
Via G. Matteotti, 28
36030 LUGO DI VICENZA (VI)
PEC: viic82500b@pec.istruzione.it
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato a _______________________
Prov. di ________________________ il ________________ e residente a __________________di
___________________________________ in via ____________________________________ in
qualità di titolare/rappresentante legale dell'impresa _____________________________________
con sede in________________________________ prov. di ___________________ , via
_________________________________________ con Codice Fiscale _______________________
Partita IVA ________________________________
Consapevole di quanto disposto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 sulle
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a)
del D.Lgs n. 50/2016;
 di essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti
dalle vigenti normative in materia;
 di essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente
normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
 di essere iscritto alla CCIAA di ___________________ n. REA ____________________ ;
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'I.C. di Asiago che sarà libero di seguire anche altre procedure e che si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
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PROPONE LA SEGUENTE OFFERTA
ARTICOLO

DESCRIZIONE

unità

prezzo

%sconto

Prezzo
unit.

totale

Windows Pro 15,6
pollici - Core I5 8GB –
PC LAPTOP (NOTEBOOK) 256GB SSD
Marca ___________
Modello __________
ARMADIO/CARRELLO DI
SICUREZZA PER CUSTODIA
E RICARICA DISPOSITIVI

20 posti

3

TOTALE NETTO
IVA

_____%

TOTALE PREVENTIVO
Termine garanzia:
________________________________________
Validità dell'offerta: ________________________________________
Le spese di imballo, trasporto, spedizione, installazione e collaudo sono sempre da intendersi
comprese nel prezzo

DATA E LUOGO ____________________________

TIMBRO E FIRMA DELL’OFFERENTE
__________________________

Si allega
- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
- Depliant illustrativi e schede tecniche dei prodotti offerti.

