Roma, 24 Aprile 2020
U24042000502

Oggetto: Richiesta offerta per fornitura dispositivi di protezione individuale
Con la presente siamo a richiedere la Vostra migliore offerta economica per la fornitura dei seguenti
dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle condizioni sotto indicate.
Elenco prodotti e caratteristiche:
• nr.1000 Camici Monouso;
• nr.1200 Mascherine FFP2;
• nr.3000 Mascherine Chirurgiche;
• nr.400 Maschere con visiera protettiva trasparente;
• nr.200 Scatole da 100 Guanti in lattice monouso senza talco taglia M;
• nr.100 Scatole da 100 Guanti in lattice monouso senza talco taglia S;
• nr.1000 Confezioni disinfettanti tipo amuchina.
La fornitura del suindicato materiale deve essere garantita entro e non oltre il 1° maggio 2020. Il predetto
termine d’urgenza discende dalla ripresa della programmazione da parte dei preposti Enti committenti -in
relazione all’evoluzione dello stato di emergenza epidemiologica dovuto alla diffusione del virus COVID-19dei controlli a fini antidoping, che sono di pertinenza della Federazione Medico Sportiva Italiana ai sensi del
Decreto Ministero della Salute 14 febbraio 2012.
Fermo quanto sopra, la Vostra offerta economica, corredata dall’accluso modulo di qualificazione
debitamente compilato e sottoscritto in calce e con dettaglio degli elementi sotto indicati, dovrà pervenire pena la non ammissibilità della stessa- al seguente indirizzo e-mail segreteria@cert.fmsi.it entro e non oltre
il 28 aprile p.v., ore 12.00:
• Costo IVA esclusa del singolo prodotto;
• Costo complessivo dell’intera fornitura;
• Sconto riservato a questa Federazione;
• Condizioni e termini di fornitura.
Dal momento che il rispetto delle caratteristiche tecniche e dei termini di consegna costituiscono condizione
preliminare e irrinunciabile per la valutazione dell’offerta, l’affidamento della presente fornitura avverrà
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sulla base del seguente punteggio: rispetto
caratteristiche tecniche dei prodotti: 20 punti; rispetto dei termini di consegna: 40 punti; prezzo e scontistica
complessivi: 40 punti.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà -nei limiti di cui alla normativa applicabile e in caso di effettiva
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimentodi affidare all’Aggiudicatario nuova fornitura consistente nella ripetizione di forniture analoghe, agli stessi
prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta
dell’Amministrazione.
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