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ITS - FONDAZIONE G. CABOTO 
 

SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIA PER IL MARE 

 

ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER GLI ALLIEVI DEI CORSI TECNICO 

SUPERIORE “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE” E “GESTIONE DEGLI 

APPARATI E IMPIANTI DI BORDO” PER UN TRIENNIO (2015 – 2016 – 2017) 

CIG Z5812BD239 

 

 Considerato che, nel Regolamento di frequenza dell’ITS Fondazione G. Caboto è indicato che 

agli allievi viene fornita una divisa, con lo scopo di garantire l’appartenenza all’Istituto, permettere la 

migliore partecipazione ad eventi che vedono coinvolti gli allievi ed inoltre, per il miglior svolgimento 

anche dei periodi di imbarco agli allievi è stata avviata in data 14/01/2015 (Prot. 38U) un’indagine di 

mercato al fine di poter individuare la migliore offerta qualità/prezzo. 

 

Dovendo acquistare in corrispondenza dei corsi suindicati, la seguente dotazione: 

1. Divisa Marina Mercantile completa: 

a. Giacca e pantalone blu in tessuto misto lana (45/50% lana e 55/50% poliestere)  La 

giacca dovrà essere doppio petto con 6 bottoni come da foto1 allegata, riportante i 

gradi da Allievo della Marina Mercantile; 

b. Camicia M/L misto cotone (65/60% cotone e 35/40 % poliestere); 

c. Berretto marina mercantile completo di fregio e soggolo; 

 

2. Camicia M/L con taschino e spalline porta gradi misto cotone (65/60% cotone e 35/40% 

poliestere); 

3. Camicie M/C con taschino e spalline porta gradi misto cotone (65/60% cotone e 35/40% 

poliestere); 

4. Pantalone blu misto lana (45/50% lana e 55/50% poliestere); 

5. Pantalone blu cotone 

6. Pullover in Lana Merinos (50% lana e 50% acrilico) con toppe, Collo a V e spalline porta 

gradi; 

 

si è scelto di procedere ad una richiesta di preventivo specificando che la quantità dei prodotti 

suinidicati verrà comunicata ogni annualità; per l’annualità 2015 si richiede la fornitura per almeno n. 25 

allievi, che dovrà essere effettuata entro il 28/02/2015. 

 

Le richieste di preventivo sono state inviate via email in data 14/01/2015 indicando come scadenza il 

23/01/2015 ore 14.00, alle seguenti ditte: 

 The Best Uniform di Carotenuto Giuseppe 

Giacoia Massimo s.a.s. 

Sartoria Filippo Panzera s.a.s 

 Sartoria  L’Imperatrice di Sergio Imperatrice 
Olivieri s.a.s. 
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Avendo verificato la ricezione da parte di tutte le ditte, entro la data di scadenza, sono pervenuti i 

preventivi seguenti (in entrambe i casi sono stati formulati sulla base della quantità minima richiesta con 

la prima fornitura per n. 25 allievi): 

 

1. The Best Uniform di Carotenuto Giuseppe 

a. Prev. n. 1 del 16/01/2015: € 8.675,00 + IVA (quantità e qualità come da richiesta) =    € 

10.583,50 IVATO 

 

2. L. Imperatrice di Sergio Imperatrice 

a. Prev. del 04/04/2014: € 9.025,00 + IVA (quantità e qualità come da richiesta) =          € 

11.010,50 IVATO 

 

A seguito valutazione delle offerte si è rilevata come migliore quella presentata dalla The Best Uniform 
di Carotenuto Giuseppe; in data 26/01/2015, è stata comunicata – Prot. 62U, l’aggiudicazione della 
gara e come indicato nelle richieste di preventivo è stata fatta richiesta della Visura Camerale e del 
DURC aggiornati. In data 05/02/2015 la Ditta ha completato l’invio della documentazione richiesta. 
E’ stato specificato che qualora si riceva comunicazione di rinuncia da parte di alcuni degli allievi 

partecipanti al corso, prima dell’invio dell’ordine, si procederà a ridurre il quantitativo richiesto. 

Le modalità di pagamento previste saranno: 30% di acconto alla conferma dell’ordine e successivo 

saldo delle fornitura che si andrà a completare. 

L’aggiudicazione della fornitura avrà durata triennale 2015 – 2016 – 2017, salvo annullamento per 

eventuale non rispetto di quanto indicato nell’offerta. 

 

26/02/2015 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             Dott. Clemente Borrelli 


