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L’ASSAM  è interessata ad acquisire una fornitura di materiali per realizzare una rete di protezione, come da 

preventivo trasmesso da Codesta ditta alla scrivente in data 09.05.2022, conservato agli atti di ufficio, costituita da: 

1) N.30 rotoli da 25 mt di griglia a maglia sciolta rivestita in PVC VERDE  diam 1,8, h 175 cm; 

2) N. 1 rotolo griglia saldata diam 1,8 rivestita h 180 pvc; 

3) N. 15 matasse di filo zincato per tensione rete diam 2,5 mm minimo da 100 mt l'una, tot 1500 mt filo zincato.  

Il suddetto preventivo ammonta ad Euro 3.588,25, escluso IVA e incluse spese di trasporto al vivaio Alto Tenna di 

Amandola (FM). 

A seguito di contatti intercorsi si è preso atto che Codesta Ditta commercializza il prodotto in precedenza menzionato, 

esclusivamente previo pagamento anticipato della merce; tale procedura risulta  non conforme alle ordinarie modalità 

di  approvvigionamento di beni e servizi da parte della scrivente Agenzia, in quanto Ente-Pubblico-economico. 

Nella necessità di regolamentare tale acquisizione si rende necessaria la sottoscrizione di un accordo preliminare di 

vendita che prevede la sottoscrizione di clausole di garanzia a tutela delle parti. Pertanto le parti convengono quanto 

segue: 

ASSAM, al fine di acquisire  i materiali su menzionati commercializzati dalla ditta LA MECFERRO srl di cui al preventivo 

suddetto, si impegna a corrispondere anticipatamente la somma di euro 3.588,25 oltre IVA previo bonifico bancario sul 

c/c intestato alla predetta ditta venditrice e dalla stessa comunicatole. 

La ditta  LA MEC FERRO srl si impegna a consegnare  la merce indicata entro 15 giorni dalla data del bonifico effettuato 

da ASSAM;   in caso di mancato rispetto dei  tempi stabiliti  la ditta LA MEC FERRO srl è tenuta a rimborsare, previa 

formale messa in mora e diffida all’adempimento, ad ASSAM la somma anticipata a titolo di acquisto maggiorata dei 

relativi interessi legali. 

Analogamente la ditta LA MECFERRO è tenuta a rimborsare la somma anticipata qualora la merce non sia conforme  

alle caratteristiche tecniche stabilite o qualora non corrisponda al quantitativo pattuito ai fini della fornitura. 

    Per l’ASSAM                                                                        Per la ditta LA MEC FERRO srl 

                                                                               
    Il Dirigente                                                                                                  Il Rappresentante Legale 

    dott. Uriano Meconi                          
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