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Oggetto: Dichiarazione di acquistabilità prodotti GESINT®
Il sottoscritto Roberto Fava, nato a Ronchi dei Legionari (GO) il 11/03/55, residente a Fogliano-Redipuglia
(GO), via Cau de Soto 20/3, cod.fiscale FVARRT55C11H531W, nella sua qualità di rappresentante legale
della ditta GESINT srl, con sede legale a Roma (RM), via Delle Triremi 45, cod.fiscale e partita IVA
06711271004, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni
penali dell’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
dichiara
1. Che tutti i prodotti informatici a marchio registrato Gesint®, nessuno escluso, come riportati nel catalogo
ufficiale dei software GESINT pubblicato sul sito web www.gesint.it, sono commercializzati sull’intero
territorio nazionale solo ed esclusivamente dal produttore, ditta GESINT srl, essendo pertanto preclusa
la possibilità di vendita a qualsiasi altro soggetto commerciale;
2. Che GESINT srl, venditore unico dei citati prodotti, adotta una politica di assoluta trasparenza verso il
cliente per cui sul sito www.gesint.it è sempre disponibile la cedola con l’elenco aggiornato dei prodotti e
relativi prezzi, applicabili sugli acquisti effettuati dal cliente tramite la piattaforma GESINT (acquisto diretto
dal produttore);
3. Che a parità di articoli richiesti, il prezzo che GESINT srl pratica su ciascun prodotto ordinato tramite la
piattaforma GESINT (acquisto diretto dal produttore) è sempre inferiore al prezzo praticato sul
medesimo acquisto ordinato su piattaforma MEPA o altre modalità, con un risparmio medio per il cliente
che varia, a seconda del numero di prodotti richiesti, da un minimo del 5 fino ad oltre il 10%.
Monfalcone, 14.08.2020
Il legale rappresentante
Roberto Fava
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