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SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIA PER IL MARE 

 
Prot.  1297U del 16/12/2019 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta Preventivo per Forniture Cravatte con logo ns/istituto  

 

 

Spett.le Azienda, 

con la presente, la Fondazione “G. Caboto”, Ente con Personalità Giuridica, iscritta al n. 41 del 

Registro delle Persone Giuridiche dell’U.T.G. di Latina e con sede in Via Annunziata, 58 – 04024 

GAETA  Tel. 0771712517 - borrelli@fondazionecaboto.it - www.fondazionecaboto.it 

INVITA 

La Vs. Spett.le Ditta  a fornire la migliore offerta per la fornitura del prodotto in oggetto;  

1.1. luogo di fornitura: Gaeta  

1.2. descrizione: fornitura cravatte con logo ns. Istituto  

1. PRODOTTI DA FORNIRE - E’ richiesta la fornitura del seguente prodotto descritto. In 

particolare si richiede che le cravatte fornite dovranno corrispondere per qualità e caratteristiche a 

quelle già in dotazione ai nostri allievi, parte integrante della divisa (si allegano foto 

esemplificative).  

N. 250/500 Cravatte come di seguito descritte:  

a. 100% seta a trama nido d’ape chiusa e rifinata a mano 

b. Logo tessuto e centrato con dimensioni pari a quelle da campione; 

c. Etichetta riportante la seguente dicitura “ITS Fondazione G. Caboto – Gaeta” 

d. Confezionata in buste ppl 

Sarà possibile prendere visione del campione presso la nostra sede. 

In aggiunta si richiede la fornitura di n. 50/100 confezioni in carta. 

 

2. TERMINE DI ESECUZIONE: la fornitura dovrà essere effettuata entro il 30/01/2020; 

l’Azienda dovrà indicare il tempo di consegna del materiale offerto.  

 

3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE:  

o Il termine: ore 18.00 del 03/01/2020;  

o le offerte, distinte per quantità, 250 e 500 cravatte, potranno essere inviate mediante e-

mail con richiesta di conferma di lettura o posta tradizionale; in quest’ultimo caso è valida 

comunque la consegna entro i tempi precedentemente stabiliti; 

o indirizzo: ITS – Fondazione “G. Caboto” – Via Annunziata, 58 – 04024 GAETA – 

o Tel. 0771712517 

o E-mail: borrelli@fondazionecaboto.it  

 

4. FINANZIAMENTO: spesa finanziata con risorse proprie dell'Ente; 
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5. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per almeno 90 giorni dalla 

data dell'esperimento della gara; 

 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

7. ALTRE INFORMAZIONI:  

a. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

b. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

c. non sono ammessi subappalti; 

d. Resp. del procedimento: Clemente Borrelli.  

 

 

Clemente Borrelli 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 


