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L’ENPALS,  nel corso dell’anno 2007, procederà, presumibilmente, all’acquisto di beni e 
all’affidamento di servizi con procedure in economia- ai sensi del D.P.R. 20.08.2001 n.384-  per i 
settori e le categorie merceologiche di seguito indicati: 
 
BENI E SERVIZI:  materiale di cancelleria; arredi per ufficio; materiale di consumo per macchine per 
ufficio (fax, fotocopiatrici, stampanti);manutenzione e riparazione macchine per ufficio;ferramenta ed 
elettricità; fornitura e messa in opera di tendaggi; fornitura materiali e apparecchi per i servizi igienici 
(distributori sapone, asciugamani ecc.); allestimento stands; servizi di lavanderia per tappezzerie, 
tendaggi,bandiere;timbri e targhe;traduzioni e interpreti;oggettistica promozionale e di 
rappresentanza;tipografia e stampa; fotoriproduzione;cartotecnica; rilegatura registri e stampati; 
servizio spedizione; telefoni e cellulari; elettrodomestici. 
Le imprese interessate ad essere invitate alle acquisizioni che avranno luogo di volta in volta nel  2007- 
possono presentare, entro il giorno 30 novembre 2006, con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, apposita istanza, su carta intestata e redatta obbligatoriamente in conformità al  modello 
predisposto dall’ufficio, firmata dal legale rappresentante dell’impresa, nella quale dovranno indicare: i 
dati inerenti l’impresa e il legale rappresentante, i settori di interesse tra quelli sopra elencati, il 
fatturato annuo, il possesso di eventuali certificazioni di qualità e quant’altro ritenuto necessario al fine 
di meglio illustrare l’attività dell’impresa. Le suddette istanze dovranno essere indirizzate all’ENPALS 
– Ufficio Gare e Forniture- Viale Regina Margherita, 206 - 00198 Roma. Il presente avviso è 
pubblicato sul sito Internet: www.enpals.it dal quale è possibile acquisire il fac-simile  della domanda 
di partecipazione. N.B.: anche le imprese  che abbiano già inviato richieste di iscrizione all’albo 
fornitori o lettere di presentazione devono inoltrare nuova istanza utilizzando l’apposita 
domanda di partecipazione. Ulteriori informazioni potranno essere chieste, a mezzo fax, al numero 
06/85446370. 
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