
Materiale informatico PON LABORATORI 37944 - ITSI

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente.

Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto Azione possibile Dettagli Schede

Gara

(https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni

/prv?pagina=valutazione_offertelotti&

idT=1992305&idL=0&

backPage=get:2381435349&

hmac=60172cd069c300c5c5f30d288707fdfb)

Lotto 1

(https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni

/prv?pagina=valutazione_offertelotti&

idT=1992305&idL=1&

backPage=get:2381435349&

hmac=735f4827ff35c92c74aa7b8971b0ec53)

(https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni

/prv?pagina=valutazione_confrontoSchede&

idT=1992305&idL=1&

backPage=get:2381435349&

hmac=5f5fcb841ea530ece196fc7e09d06476)

Offerte

Offerente Lotto 1

Concorrente
Valore complessivo

dell'offerta
Miglior offerta

EMILIANI IVO (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1992305&submit=index&idP=4728366&backPage=get:2381435349&

hmac=bea31de5eeb2dd91b6dfe89f18fbac3c)
23558,00 Euro

Aggiudica definitivamente (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=conferma&idT=1992305&idO=1&idL=1&idLR=16450689&idP=4728366&

backPage=get:2381435349&hmac=1e14899f9dc369ec06dc61791400d8d8)

TECNICA E FUTURO (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1992305&submit=index&idP=4732665&

backPage=get:2381435349&hmac=13021a8ef536a4716dd58c82f98bb48f)
28378,00 Euro

Aggiudica provvisoriamente (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=1992305&idO=1&idL=1&idLR=16476464&idP=4732665&

backPage=get:2381435349&hmac=8a12edd1f8f07d9b1ee9785e0e657a89)

Miglior offerta: 23558,00 Euro

INSERISCI NOTE (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=VALUTAZIONE_NOTE&SUBMIT=LISTA&IDT=1992305&BACKPAGE=GET:2381435349&HMAC=773B044071C793D1650D0D8532EB5E86) INDIETRO (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_INIZIATIVADET&IDT=1992305&BACKPAGE=GET%3A2381432589&HMAC=A2EB3E2D44E9714879992219967DBB26)

Icona Significato

Documento non inviato telematicamente

Documento approvato

Documento approvato con nota inserita

Documento non approvato

Documento non approvato con nota inserita

Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione

Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite

Valutazione documento non accessibile

Documento non accessibile

Link al download di un documento firmato

Link al download di un documento; ogni formato (word, excel, pdf..) ha una sua icona apposita.

(https://www.acquistinrete

/opencms

/opencms

/help/pa

/Ordini

/La_richiesta_di_offerta

/Aggiudicazione_Richiesta_

/aggiudicazione_rdo_mepa.







Documento di Stipula - RdO n° 1992305 - Lotto 1

In questa sezione devi gestire tutti i dati e i documenti relativi alla stipula del contratto di fornitura oggetto della RdO. 

1) Genera il documento di stipula - prodotto automaticamente dal sistema, che contiene i dati della RdO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva - e allegalo firmato digitalmente; 

2) Inserisci, esclusivamente ai fini di un corretto monitoraggio del transato sul Mercato Elettronico, il valore complessivo e la durata del contratto stipulato con il concorrente aggiudicatario, comprensivo 
di importi eventualmente non ricompresi nel documento di stipula generato automaticamente dal sistema (i valori indicati non saranno visibili al concorrente, ma saranno utilizzati da Consip 

esclusivamente a fini statistici);

3) Aggiungi eventuali altri documenti relativi alla RdO che saranno visibili al concorrente aggiudicatario.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DOCUMENTO E DATI DI STIPULA

Ulteriori documenti di stipula

# Descrizione Documento Elimina

Nessun documento inserito 

AGGIUNGI ULTERIORI DOCUMENTI DI STIPULA

Storico delle operazioni effettuate

Operazione Data operazione 

Inizio presentazione delle offerte: 04/07/2018 10:58

Fine presentazione delle offerte: 14/07/2018 13:00

Apertura busta amministrativa: 17/07/2018 11:18

Apertura busta tecnica: 17/07/2018 11:41

Apertura busta economica: 17/07/2018 11:47

Aggiudicazione provvisoria: 17/07/2018 12:08

Aggiudicazione definitiva: 20/07/2018 09:23

Stipula del contratto: 20/07/2018 09:40

INDIETRO

Documento di stipula - RdO n° 1992305 - Lotto 1 Stipula Rdo T1992305 L1 P4728366.pdf.p7m (50KB) Protocollo: 6416

* Valore del contratto in € (euro) (iva esclusa) 23558,00 Durata del contratto (mesi) 3 SALVA
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