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COMUNICAZIONE TRASMESSA VIA FAX
/ EMAIL SOSTITUISCE L'ORIGINALE AI
SENSI ART.6, COMMA 2 L.412/1991

OGGETTO: Acquisizione ex art. 125 D. Lgs 163/06 - Timbri.

Si invita codesta Ditta a fare pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/04/2013 in busta
chiusae sigillata indirizzataalla U.O.C.Provveditorato- Via_Pindemonte,88, Palermo, la miglioreofferta
per la fornituradi timbricomedi seguitoindicati:·Timbri lineari in gomma montatura in plastica misura unica da cm 1 a cm 15 anche per un solo timbro

formato da un solo rigo;·Timbri rotondi in gomma con montatura in plastica formati da uno o più cerchi compreso il costo della
dicitura;·Timbridatari in gomma con piastra fissa (compreso il costo della dicitura);·Timbri autoinchiostranti delle seguenti misure orientative con macchinetta tipo Trodat o di qualità
equivalente:

o cm. 1,4 X 3,8 (4911)
o cm. 1,8 x4,7 (4912)
o cm. 2,2 x 5,8 (4913)
o cm. 2,5 x 7,0 (4915)
o cm. 3,8 x 7,5 (4926). Timbri rotondi diametro cm. 3,0 (4923)

Il prezzo deve indicare oltre il costo della macchinetta anche il costo a righe di cui sopra.
· Datari autoinchiostranti compresi di gomma con piastra e di qualsiasi tipo di dicitura e di numero di

righi misura cm.2,8 x 4,7 (5440).· Tamponcini autoinchiostranti relativi alle macchinette offerte.
Si precisa che:
1. gli ordinativi per la fornitura dei timbri potranno essere emessi anche in tempi diversi in relazione

alle necessità delle strutture di questa Azienda che le avranno richiesti;
2. la consegna dovrà avvenire con immediatezza e, comunque non oltre giorni cinque dalla data di

ricevimento dell'ordine;
3. la stessa dovrà essere effettuata presso il Magazzino di cancelleria sito in via Pindemonte, 88 -

Palermo, salvo eventuali casi in cui sarà specificato da altro funzionario ordinante un luogo diverso per
la consegna e, comunque, non al di fuori della città di Palermo;

4. il pagamento delle forniture suddette sarà effettuato tramite la cassa economale.
I prezzi offerti dovranno essere fissi ed invariabili per la durata di un anno a decorrere dalla data di

affidamento della fornitura, con eventuale proroga a richiesta di questa U.O.C..
Si fa presente infine, che l'aggiudicazione verrà effettuata alla ditta migliore offerente complessivamente

per tutte le voci (lotto_unico).
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