
Documento di Stipula - RdO n° 2486953 - Lotto 1

Il documento di stipula ` stato correttamente inviato al fornitore aggiudicatario

In conformità a quanto previsto dalle Regole del Sistema di eProcurement, anche la stipula del contratto deve essere effettuata in via telematica.

Potrai procedere alla stipula o attraverso l'invio all'aggiudicatario di un Contratto autonomamente prodotto dalla Stazione appaltante oppure generando il contratto attraverso il sistema ("PDF di

Stipula RdO").

Nel caso in cui scegli l'opzione di un Contratto autonomamente prodotto, provvedi ad allegarlo direttamente.

Nel caso in cui scegli l'opzione di sistema, procedi a generare il documento di stipula (prodotto dal sistema sulla base dei dati della RdO inviata e dell'offerta aggiudicata in via definitiva) e ad

allegarlo firmato digitalmente.

Una volta caricato il  contratto, 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).

Se lo ritieni opportuno, ai fini di una corretta esecuzione del contratto, puoi aggiungere 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

Documento di stipula - RdO n° 2486953 -

Lotto 1

Firmato Stipula Rdo T2486953 L1 P60876781.pdf (58.64KB) (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=download&

nomeFile=FirmatoStipulaRdoT2486953L1P60876781__firmato_p6087678l1.pdf&tipo=docaggiudicazione&id=2486953&

backPage=get:3258649960&hmac=226ae894fa7eae9565bc27d353338ab6)

Protocollo: 764

* Valore del

contratto in €

(euro) (iva

esclusa)

14690,00000000 Durata del contratto (mesi) 6

SALVA E STIPULA



Storico delle operazioni effettuate

Operazione Data operazione

Inizio presentazione delle offerte: 09/01/2020 13:22

Fine presentazione delle offerte: 07/02/2020 12:30

Apertura busta amministrativa: 14/02/2020 08:29

Apertura busta tecnica: 14/02/2020 08:31

Apertura busta economica: 14/02/2020 11:41

Aggiudicazione provvisoria: 14/02/2020 12:00

Aggiudicazione definitiva: 14/02/2020 12:06

Stipula del contratto: 14/02/2020 12:13

INDIETRO (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_ALLEGADOCCLASSIFICA&IDT=2486953&IDL=1&BACKPAGE=GET%3A3258641046&HMAC=03E0CF5E507DDF91539B8C51A64384B4)

File da allegare: Descrizione: AGGIUNGI




