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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

sn/am/RA 
Voghera, 10 aprile 2017 

Oggetto: richiesta di preventivo u

 

Data la scadenza imminente del contratto di noleggio delle 

nostro Istituto, considerato che su Consip è attiva la Convenzione “Apparecchiature 

Multifunzione 26 – noleggio” che al 

mesi presenta delle condizioni adeguate alla nostra esigenza, siamo a chiederVi la vostra 

migliore offerta alle medesime

 

si veda in particolare: 2.2.2 Lotto 3 Multifunzione A3 M

lavoro di medio-alte dimensioni 

 

Tutti i materiali sono reperibili e dettagliati nel seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/op

utente=PA&idT=1032433&tipoVis=descr&nome=Apparecchiature+Multifunzione+26+

+noleggio&frompage=convenzioni.jsp&orderBy=attivazione&sort=desc&__pagina=2&__e

lement=paginazione&categoria=1&tipoStrumento=Conven

 

I preventivi dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre il 

13.00 con la dicitura “contiene preventivo noleggio fotocopiatrici”

anche i due seguenti allegati:

ALL. 1 – Patto di integrità 

ALL. 2 – Dichiarazione sostitutiva per Tracciabilità dei Flussi e richiesta Durc

 

Distinti saluti. 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

 

 

Oggetto: richiesta di preventivo urgente – CIG ZF11E2CA37 

Data la scadenza imminente del contratto di noleggio delle 3 fotocopiatrici

nostro Istituto, considerato che su Consip è attiva la Convenzione “Apparecchiature 

noleggio” che al Lotto 3 Fascia di Produttività C con durata 36 

presenta delle condizioni adeguate alla nostra esigenza, siamo a chiederVi la vostra 

medesime condizioni e caratteristiche proposte da Consip

: 2.2.2 Lotto 3 Multifunzione A3 Monocromatiche per gruppi di 

alte dimensioni – pagine 8-9 della Guida alla Convenzione

Tutti i materiali sono reperibili e dettagliati nel seguente link: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_

utente=PA&idT=1032433&tipoVis=descr&nome=Apparecchiature+Multifunzione+26+

+noleggio&frompage=convenzioni.jsp&orderBy=attivazione&sort=desc&__pagina=2&__e

lement=paginazione&categoria=1&tipoStrumento=Convenzione 

I preventivi dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre il 20

con la dicitura “contiene preventivo noleggio fotocopiatrici” e dovranno contenere 

anche i due seguenti allegati: 

hiarazione sostitutiva per Tracciabilità dei Flussi e richiesta Durc

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca  
– Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

Alla Ditta ….. 
  

All’Albo Pretorio 
 

fotocopiatrici in dotazione al 

nostro Istituto, considerato che su Consip è attiva la Convenzione “Apparecchiature 

Produttività C con durata 36 

presenta delle condizioni adeguate alla nostra esigenza, siamo a chiederVi la vostra 

e caratteristiche proposte da Consip: 

onocromatiche per gruppi di 

9 della Guida alla Convenzione 

encms/opencms/main/pa/strumenti/dettaglio.jsp?tipo_

utente=PA&idT=1032433&tipoVis=descr&nome=Apparecchiature+Multifunzione+26+-

+noleggio&frompage=convenzioni.jsp&orderBy=attivazione&sort=desc&__pagina=2&__e

20/04/2017 alle ore 

e dovranno contenere 

hiarazione sostitutiva per Tracciabilità dei Flussi e richiesta Durc 


