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      Alle Ditte invitate 
       
Firenze: 17/04/2021  
 
Oggetto: invito a partecipare alla procedura negoziata ad offerta economicamente vantaggiosa per 
l’affidamento della fornitura di assortimento vario di cavetteria per le Biblioteche Comunali 
Fiorentine.  
 
 Questa Amministrazione invita le vostre spettabili Ditte a partecipare alla procedura 
negoziata ad offerta economicamente vantaggiosa per l’affidamento della fornitura di cavetteria 
varia per le Biblioteche Comunali Fiorentine come da elenco: 

 
 7 Cavi HDMI – (vedere immagine allegata) 
 35 Multiprese Ciabatta Elettrica 5 Posti con cavo da 5m – 5 attacchi Schuko Bipasso 

P17/11 + P30 con interruttore e protezione bambini e certificazione CE 
 30 adattatori triplo spina 16A – 2 prese 10/16A 
 2 prolunghe elettriche con avvolgicavo da 15 metri con 4 prese polivalenti (shuko + 

10/16A) 
 
L’offerta economica dovrà pervenire tramite piattaforma telematica START, entro la scadenza 
indicata, indicando eventuali spese di spedizione per la consegna, corredata della documentazione 
accessoria obbligatoria compilata e precisamente:  
 

1. dichiarazione ex art. 80 D. Lgs 50/2016 
2. dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio 
3. dichiarazione del conto corrente dedicato 
4. fotocopia documento del legale rappresentante  

 
La fornitura sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente  
vantaggiosa,  
 Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D. Lgs 50/2016) è la Responsabile P.O. 
Biblioteche della Direzione Cultura del Comune di Firenze dott.ssa Tiziana Mori. 

 
 

AVVERTENZE 
 

 possono partecipare alla procedura negoziata, i soggetti per i quali non sussistano le cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 



 

 
 
 

 l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente 
affidamento, esclusivamente conti correnti postali o bancari dedicati, anche in via non 
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, 
ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere 
dall’appaltatore, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G); 

 l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all’affidamento ove lo richiedano 
motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

 l’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 l’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di 
una sola offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 
Per eventuali chiarimenti si prega di contattare: Patrizia Matteu – 
patrizia.matteu@comune.fi.it 

 
Cordiali saluti 
 
 

la Responsabile  
P.O. Biblioteche  

        Dott.ssa Tiziana Mori 
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