COMUNE DI PORDENONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO
AVVISO AL PUBBLICO
In esecuzione della determinazione dirigenziale del Servizio Provveditorato n. 27 del 24/02/2011 con il presente
avviso si informa che l’Amministrazione comunale intende procedere nel corso dell’anno 2011 all’acquisizione dei
seguenti beni e servizi con procedura in economia con aggiudicazione al prezzo più basso, per la quale le ditte
interessate potranno richiedere di essere invitate a partecipare (i tempi e gli importi in migliaia di euro IVA inclusi
fra parentesi sono indicativi):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

autovetture di servizio (aprile/dicembre euro 11.000,00)
carta per fotocopie riciclata e naturale da gr. 75 (ottobre euro 15.000,00)
carta da stampa per tipografia (marzo euro 4.500.00)
buste per spedizioni in materiale ecologico (marzo/maggio euro 2.500.00)
cancelleria e materiale d’ufficio vario (luglio/ottobre euro 18.000,00)
cartucce e consumabili originali e rigenerati (ottobre euro 15.000,00)
arredi vari e complementi ad uso ufficio a basso impatto ambientale (marzo/dicembre euro
70.000,00)
8. vestiario, accessori, buffetteria, calzature e DPI (aprile/dicembre euro 52.000,00)
9. prodotti di pulizia con marchio Ecolabel e cartacei monouso in materiale
riciclato(settembre/novembre euro 20.000,00)
10. fotocopiatori e fax a basso impatto ambientale (maggio euro 160.000,00)
11. combustibile da riscaldamento (settembre euro 25.000,00)
12. acquisto banche dati per gli uffici comunali (giugno/dicembre euro 1.000,00)
13. assistenza tecnica e di manutenzione arredi (marzo/dicembre euro 1.000,00)
14. assistenza tecnica attrezzature varie d’ufficio e tipografiche (marzo/dicembre euro 2.500.00)
15. assistenza tecnica apparecchiature contabili per farmacie e programmi gestionali per farmacie
(giungo/dicembre euro 6.000,00)
16. servizi ecologici smaltimento rifiuti speciali (settembre euro 2.000,00)
17. polizze rctv (maggio/ottobre e. 146.000,00) incendio (ottobre e.66.000,00) rca (ottobre e.
56.000,00) elettronica (ottobre e. 4.000,00) kasko rischi diversi (ottobre 1.900,00) rc
professionale (ottobre e. 1.100,00) infortuni (ottobre e. 7.400,00) furto (ottobre e. 3.200,00) opere
d’arte (ottobre e. 8.500,00)
18. attrezzature varie per i servizi cimiteriali (giugno/dicembre euro 3.000)
19. abbonamenti riviste specializzate comprese banche dati on line (agosto euro 13.000,00)
20. acquisto di quotidiani (settembre euro 13.000,00)
21. acquisto pubblicazioni professionali (settembre euro 7.000,00)
22. allestimenti speciali automezzi (maggio/dicembre euro 10.000,00)

Per le categorie contrassegnate con i numeri da 1 a 11, si procederà utilizzando le infrastrutture tecnologiche e le
piattaforme informatiche delle convenzioni e/o del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestiti da
CONSIP SPA, alle quali è possibile iscriversi in qualsiasi momento previo accreditamento con le modalità reperibili
sul sito www.acquistinretepa.it,
Si precisa che il presente avviso non costituisce una proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione comunale la quale, qualora avviato un procedimento, si riserva di interromperlo in qualsiasi
momento per ragioni di pubblico interesse senza che i soggetti contattati possano vantare alcuna pretesa.
L’Amministrazione comunale, inoltre, si riserva di richiedere successivamente idonee certificazioni sul regolare
possesso dei requisiti per contrattare con la P.A ai sensi delle normative vigenti.
Per informazioni in merito a tempi e modalità di affidamento si prega di contattare direttamente l’Ufficio
PROVVEDITORATO (sig.ra Patrizia CASAGRANDE) tel. 0434/392 – fax. 0434/392.510 inviando apposita
richiesta d’invito tramite posta, fax, indirizzo e-mail provveditorato@comune.pordenone.it o PEC
comune.pordenone@certgov.fvg.it .
Il presente avviso, già pubblicato per 60 giorni decorrenti dal 25/02/2011 è ripubblicato all’Albo Pretorio on line per
60 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data odierna.
Pordenone, 10/06/2011.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott. Sandro DI CESARE

