
 

Roma, 03 Ottobre 2019 

 

OGGETTO:  Acquisto in convenzione LES di giubbetti antiproiettile ed antitaglio (mod. 
“sottocamicia”) per gli appartenenti alla Polizia di Stato. 

 

           Facendo seguito a precedenti comunicazioni, con le quali questa O.S. ha informato i 

propri iscritti sul raggiungimento di un accordo commerciale (c.d. convenzione) con primaria 

ditta distributrice di giubbetti antiproiettile, aventi caratteristiche così come già dettagliate 

in allegato ai precedenti comunicati, si rappresenta che a partire dalla data odierna sarà 

operativa la fase di ordinazione del suddetto materiale. 

            Così come informato, l’acquisto a prezzo vantaggioso è realizzato direttamente dal 

LES, che provvederà alla successiva consegna al personale che ne abbia fatto richiesta, 

significando che l’accordo di fornitura è vincolato all’ordine in “stock”. 

            In ragione di quanto sopra specificato ed al fine di rendere più snella la procedura 

relativa agli ordini, è stata creata sul sito della Segreteria Provinciale di Roma del LES (Ufficio 

che ha fattivamente realizzato la convenzione), una pagina dedicata, raggiungibile 

all’indirizzo www.lespoliziaroma.it/convenzioni/giubbotto-antiproiettile, nella quale, oltre 

ad essere presente la scheda tecnica del giubbetto, vi è un “form” da compilare, costituente 

una vera e propria procedura di ordine. 

             I dati trasmessi verranno raccolti dalla Segreteria LES di Roma ed al raggiungimento 

della quota minima per l’ordine (50 pz.), verranno contattati tutti i colleghi ordinanti, al fine 

di procedere al versamento del costo del giubbetto tramite bonifico sul conto corrente 

intestato al sindacato stesso. 

             Quanto sopra si rende necessario in quanto, come già detto, l’acquisto viene 

effettuato da questa O.S. con unico ordine. 

             N.B.  La compilazione dei campi presenti nel “form” sul sito web del LES Roma 

costituisce vero e proprio impegno all’acquisto (anche se la quota economica richiesta sarà 

versata solo successivamente da chi ha ordinato). 

             La spedizione dei giubbetti presso altre sedi diverse da quella di Roma avverrà a 

carico di questa O.S. e si realizzerà in un’unica soluzione, significando che il materiale verrà 

inviato presso le sedi LES delle provincie dove gli iscritti acquirenti prestano servizio (con 

ritiro successivo da parte degli stessi da concordare con i responsabili delle singole sedi 

sindacali).  
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