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II Municipalità
Avvocata Montecalvario Mercato Pendino Porto S. Giuseppe

Servizio Attività Amministrative
Certificato di verifica di conformità Fornitura Arredi e materiale Iudica ricreativo per gli Asili
Nido "Pergolella" e ""Fava-Gioia".

Contratto stipulato in data 25.10.2016
Ditta Fornitrice Mobilferro S.R.L. Con sede in Via Raffaello Sanzio n.366 Trecenta (RO) P.I.
00216580290;
RUP : Dr. Massimo Lucrezi Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 2
Comune di Napoli Ambito N02;
Termine di consegna dei beni: 20 giorni dalla stipula del contratto
Data di effettiva consegna:31.l 0.2016
Importo Totale:

Il Dirigente del servizio Attività Amministrative della Municipalità 2 del Comune di Napoli,
RUPlDirettore dell'esecuzione del contratto
PREMESSO
•

che a seguito di gara d'appalto in 4 lotti, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso
il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) tramite R.D.O. (Richiesta di Offerta), per
l'acquisizione in un unico lotto della fornitura arredi e materiali Iudica ricreativi per gli asili
nido di cui ai progetti di riqualificazione e manutenzione previsti dal Piano di Azione e
Coesione per l'Infanzia Municipalità 2 Ambito N02, è stato aggiudicato con Determina n.9
del 30.09.2016 - il Lotto I ed il Lotto 3 "Arredi e materiali Iudica ricreativi" alla Ditta
Mobilferro S.R.L. Con sede in Via Raffaello Sanzio n.366 Trecenta (RO) P.I. 00216580290,
Lotto I : importo di € 8.925,71 escluso IVA ,CIG ZC4IABI2F9;
Lotto 3: importo di € 8.952,78 escluso IVA CIG Z8DIAB13D6

•

che il contratto relativo alla RdO n. 13331583 Lotto 1 (Arredi e materiale Iudica
ricreativo) è stato stipulato in data 25 ottobre 2016 per !'importo di € 8.925,71 escluso
IVA;
che il contratto relativo alla RdO n. 13331583 Lotto 3 (Arredi e materiale Iudica
ricreativo) è stato stipulato in data 25 ottobre 2016 per l'importo di € 8.952,78 escluso
IVA;
che in data 26.10.2016 veniva emesso ordine di consegna per la fornitura dei beni di cui al
Lotto 1 della RdO;

•

•

\r-

•

che la consegna dei beni è avvenuta in data 31 ottobre 2016

Letto il verbale deI31.10.2016 relativo alla conformità dei singoli beni di cui alla RdO 13331583
- Lotto I - ed all'ordinativo del 26.10.2016 alle caratteristiche tecniche richieste ed al quantitativo
ordinato;
Letto l'art. 322 del D.P.R. 2007/2010

CERTIFICA
la verifica di conformità della fornitura di arredi e materiale ludico ricreativo per l'asilo nido sito in
Vico Trone n. 14 alle prescrizioni contrattnali.

Il Dirigente SAA ~unicipalità 2IRUP
Dr. Massirrto Lucrezi

