
3324558NUMERO TRATTATIVASISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI STIPULA

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa

CIG

CUP

Descrizione Trattativa

Criterio di Aggiudicazione

3324558

acquisto, trasporto, installazione e messa in opera degli impianti per
la realizzazione di un MINI CASEIFICIO DA 100 LT, composto dalle
seguenti attrezzature - GENERATORE DI VAPORE Completo di
bruciatore a gasolio - SERBATOIO INOX di alimentazione e recupero
condensa, costruito in acciaio inox AISI 304, avente capacita' lt.80,
completo di regolatore di livello a sonde ed elettrovalvola di ingresso
acqua. Installato all'interno del generatore di vapore. -
ADDOLCITORE A RESINA VOLUMETRICO Avente le seguenti
caratteristiche: portata massima 3000 l/h , contenuto resina 20 litri,
bombola in vetroresina , pressione massima di esercizio 5 bar ,
pressione minima per la rigenerazione 2 bar. - N°01 CALDAIA A
VAPORE Lt.100 Realizzata per la produzione di ricotta e formaggi, in
acciaio inox AISI 304 ,rivestimento esterno coibentato per la
sicurezza dell' operatore. - N°01 BOILER LT.150 per la preparazione
dell'acqua calda di servizio per la filatura della cagliata ,
riscaldamento mediante serpentino inox con scaricatore di
condensa. - N. 01 POMPA AUTODESCANTE MONOFASE Montata su
carrello Dotata di motore elettrico monofase a ventilazione esterna
con invertitore di senso di rotazione. - N°01 TINO DI COAGULAZIONE
per la coagulazione del latte, in acciaio inox AISI 304 - N.01 SPINO DI
ROTTURA adatto alla rottura della cagliata, con manico in acciaio
inox - N°01 VASCADI REFRIGERAZIONE necessaria per la
refrigerazione del latte e il suo mantenimento. Realizzata con vasca
interna e rivestiment…vai al dettaglio della negoziazione su
acquistinretepa.it
Z8438D426D

E59J22000500006

Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - G.MARCONI
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Codice Fiscale Ente

Nome ufficio

Telefono

Condice univoco ufficio

Punto Ordinante

Firmatario del contratto di stipula

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.MARCONI

82000980886

3292412037

-

ANNA GIORDANA, CF:GRDNNA79T63I470U

ANNA GIORDANA, CF: GRDNNA79T63I470U

Codice Operatore Economico

Ragione o Denominazione Sociale

Concorrente Contraente

Codice Fiscale Operatore Economico

Sede Legale

Posta Elettronica Certificata

Telefono

Tipologia impresa

ALGINOX DI ALGIERI BIAGIO

00983250887

LGRBGI64L13H163P

CONTRADA MUGNO ZONA ARTIGIANALE STRADA 2

3383063416

ALGINOX@PEC.IT

Impresa individuale

Dati dell’offerta accettata

Identificativo univoco dell’offerta

Offerta sottoscritta da

Email di contatto

Offerta presentata il

317480

Algieri Biagio

info@alginox.com

01/12/2022
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Contenuto economico dell’offerta

33000Valore offerto

Nome Valore

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Informazioni di consegna e fatturazione

Disciplina del contratto

• Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(di seguito per brevità “REGOLE”) e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall’articolo 44
delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato
la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra
dettagliata.
• Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento
di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle
eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal
Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

• Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l’obbligo di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le
condizioni contrattuali e le penalità.

• Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione
del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 C.C.

• Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli
acquisti della Pubblica Amministrazione.

• Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il
termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi
intercorsi tra le parti contraenti.
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ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

• Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo
che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle Condizioni Particolari
di Fornitura.
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