
Trasmissione Via PEC 

   

  Alla Ditta ____________________________  

   Via ________________        

                                                           PEC: _____________________   

  

 Oggetto: Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 per la 

fornitura, installazione e posa in opera dell’attrezzatura “RF/DC sputtering per la deposizione 

di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia 

Physical Vapor Deposition (PVD)”. 

 CIG: ___________.  Lettera contratto. Proposta. 
  

Con la presente nota, in attuazione del provvedimento prot. ___________del ____________ con il quale è 

stata dichiarata l’aggiudicazione alla vostra Società della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, 

installazione e posa in opera in oggetto, si conviene quanto segue. 

 

 Il contratto verrà eseguito alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica offerte in gara, per un 

importo complessivo di € _______________, oltre I.V.A., come specificato nel capitolato speciale di appalto, 

nella lettera invito, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.    

 

Avete presentato cauzione definitiva di euro ___________ con polizza fideiussoria (o bancaria) n. 

________________ stipulata con la Compagnia ____________________. rilasciata dall’ Agenzia 

___________________.  

  

Alla presente lettera sono allegati il capitolato speciale di appalto, la lettera di invito, la vostra offerta 

tecnica e la vostra offerta economica.  

  

Al fine di perfezionare il contratto mediante scambio di lettere  

  

             Chiedo   

  

al legale rappresentante di restituire, firmata digitalmente la lettera di accettazione, unitamente al capitolato 

speciale di appalto, alla lettera invito, alla vostra offerta tecnica ed economica parimenti firmati 

digitalmente, che vi verranno inviati in formato pdf. con una lettera immediatamente successiva alla 

presente, o contestualmente a questa, e di inviare il tutto per PEC all’ indirizzo protocollo@pec.unipi.it, ai 

sensi dell’ art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.  

  

La presente lettera è firmata digitalmente; il contratto si intenderà concluso con l’avvenuta ricezione, da 

parte di questa Università, della lettera di accettazione firmata digitalmente dal rappresentante legale di 

codesta Ditta (art. 1326 cod. civile).  

 

Il Presente atto è firmato dalla sottoscritta, giusta delega del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Informazione, prot. n. ______ del ________ al quale sarà demandata la fase esecutiva del contratto. 

 

 Per informazioni: ………………..(tel. …………..),  

                                         ……………….. (tel. ……………).  

          

 Distinti saluti  

 

Direzione Gare, Contratti e Logistica 

-Il Dirigente-  

Dott.ssa Elena Perini 



  



--                    Trasmissione Via PEC  

  

  

                   All’ Università di Pisa   

Direzione ___________________________  

          PEC: protocollo@pec.unipi.it   

  

 Oggetto: Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 per la 

fornitura, installazione e posa in opera dell’attrezzatura “RF/DC sputtering per la deposizione 

di film sottili di materiali elettricamente conduttivi e/o materiali isolanti mediante tecnologia 

Physical Vapor Deposition (PVD)”. 

CIG: ___________.  Lettera contratto. Accettazione. 
  

Con la presente nota, in attuazione del provvedimento prot. ___________del ____________ con il quale è 

stata dichiarata l’aggiudicazione alla nostra Società della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, 

installazione e posa in opera in oggetto, si conviene quanto segue. 

 

 Il contratto verrà eseguito alle condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica offerte in gara, per un 

importo complessivo di € _______________, oltre I.V.A., come specificato nel capitolato speciale di appalto, 

nella lettera invito, nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.    

 

Abbiamo presentato cauzione definitiva di euro ___________ con polizza fideiussoria (o bancaria) n. 

________________ stipulata con la Compagnia ____________________. rilasciata dall’Agenzia 

___________________.  

  

Alla presente lettera sono allegati il capitolato speciale di appalto, la lettera di invito, la vostra offerta 

tecnica e la vostra offerta economica.  

  

Al fine di perfezionare il contratto mediante scambio di lettere, in qualità di legale rappresentante di questa 

Ditta restituisco, firmata digitalmente la lettera di accettazione, unitamente al capitolato speciale di appalto, 

alla lettera invito, all’offerta tecnica e all’offerta economica, parimenti firmati digitalmente, ai sensi dell’ 

art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.  

  

La presente lettera ed i suoi allegati sono firmati digitalmente; il contratto si intenderà concluso con 

l’avvenuta ricezione, da parte di codesta Università, di questa lettera di accettazione e dei relativi allegati 

firmati digitalmente (art. 1326 cod. civile).  

  

       Per accettazione  

  

              __________________ – Il rappresentante legale  

 


