
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: ACQUISTO DI UN BANCO ERGONOMICO PER ALUNNO IPOVEDENTE.  

 

Il Comune di Deruta deve procedere all’acquisto di un banco ergonomico per alunno ipovedente. 

A tale fine, emette e pubblicizza il presente avviso tramite cui si tende all’individuazione di un operatore economico cui 

affidare la fornitura di cui trattasi.  

Gli operatori economici interessati sono chiamati a voler manifestare formalmente la loro disponibilità entro e non oltre le 

ore 13,30, del giorno martedì 21 luglio 2015, via fax (al numero 0759728639) o mail (protocollo@comunederuta.gov.it), 

utilizzando preferibilmente la modulistica allegata (All. A – Manifestazione di interesse). A seguito della predetta formale 

disponibilità, il Comune di Deruta formalizzerà invito a presentare un’offerta economica, che dovrà pervenire allo stesso 

Comune, pena inammissibilità, entro e non oltre le ore 17,00 di giovedì 30/07/2015.  

Si partecipa che il Comune intende destinare a tale fornitura la somma massima di € 650,00 (seicentocinquanta/00), che 

deve intendersi come comprensiva di ogni onere (ad esempio, IVA, trasporto, montaggio, ecc).  

Il banco ergonomico che necessita al Comune di Deruta deve avere le seguenti caratteristiche:  

1) Piano regolabile in altezza e inclinabile in qualsiasi angolazione; 

2) Dotato di accessori per il corretto posizionamento del materiale di lavoro, per il contenimento del materiale e per 

appoggiare i gomiti; 

3) Dotato di due (2) ulteriori pannelli di fermo per la regolazione dell’altezza (di scorta); 

4) Realizzato in legno; 

5) Piano e accessori rivestiti in materiale plastico con superficie opaca e di colore blu. 

L’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso rispetto alle condizioni su indicate, da 

intendersi quali requisiti minimi richiesti per il prodotto.  

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo del trasporto e del montaggio. 

La consegna, comprensiva delle attività di cui al punto che precede, dovrà essere effettuata entro la prima settimana di 

settembre 2015 e, in ogni caso, il banco richiesto dovrà essere perfettamente funzionante e, quindi, utilizzabile 

liberamente dall’alunno, fin dal primo giorno di scuola.  

L’Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di procedere all’acquisto senza che la presente possa 

costituire titolo o fonte di diritto alcuno da parte degli operatori economici.  

L’avvenuta aggiudicazione sarà resa nota, con comunicazione ufficiale, via fax o mail, entro il 05 agosto 2015.  

Deruta, lì 10 luglio 2015  

 

Il responsabile del servizio 

Dr. Marco Taralla 
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