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Il Direttore
Vista la determina a contrarre (D.D. N. 21/2017) di approvazione della seguente procedura,
RENDE NOTO
Che il Dipartimento di Giurisprudenza al fine di procedere ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016
all’affidamento diretto della fornitura di cancelleria per il funzionamento della segreteria amministrativa
chiede un offerta economica della seguente fornitura:
n. 1 pezzo toner compatibile o rigenerato colore nero per Canon IR1022
n. 2 pezzi toner compatibile o rigenerato colore nero per Ricoh Aficio MP 2000
n. 2 pezzi cartuccia originali toner colore nero per Xerox 3225 art 106R0277 n. 1 pezzo cartuccia compatibile toner colore nero per Hp P1106 n. 1 pezzo cartuccia toner compatibile colore nero per Lexmark E250 - compatibile
n. 4 pezzi cartuccia toner colore nero per Hp LJ 1015/1018 art. Q2612A - compatibile
n. 3 pezzi originali toner colore nero per Xerox 3325 art. 106R02311
n. 1 pezzo toner originale colore giallo per HP CP5525 art CE307A
n. 1 pezzo toner originale colore ciano per HP CP5525 art CE307A
n. 1 pezzo toner originale colore magenta per HP CP5525 art CE307A magenta
n. 2 pezzi toner originale colore nero per HP CP5525 art CE307A
n. 2 pezzo toner originale per Hp LJ 475 art HP 305A 3-pack Cyan/Magenta/Yellow n. 3 pezzi toner originali colore nero per Hp LJ 475 art HP 305A Black XL
n. 5 pezzo cartuccia toner compatibile colore nero per Epson 6200L
Le offerte economiche verranno valutate con il criterio del minor prezzo.
In ottemperanza ai principi di economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione ai principi di intende espletare una
“preliminare indagine esplorativa di mercato”.
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Le offerte economiche, sottoscritte dal legale rappresentante, secondo il modello in allegato (allegato 1),
corredate dalla documentazione richiesta ai fini delle dichiarazioni di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016,
dovranno pervenire entro le ore 13 e 00 del giorno 03/02/2017 al seguente indirizzo di posta
appalti.giurisprudenza@unica.it
Tutti gli operatori economici che presentano un preventivo dovranno essere in possesso dei requisiti generali
previsti dagli articoli 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 (da dichiarare secondo l’allegato 2).
Il presente avviso è finalizzato a una indagine esplorativa di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di non procedere all’espletamento della procedura negoziata
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa
L’affidamento della fornitura avverrà mediante utilizzo del criterio del minor prezzo. L’affidamento della
fornitura verrà formalizzata attraverso una ODA all’interno della piattaforma MEPA.

Cagliari, 25/01/2017

Il Direttore
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