ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.1
“Nelson Mandela”
31021 MOGLIANO VENETO (TV)
Via Roma 84 Tel. 041-5902898 fax 041-5903668
www.ic1moglianoveneto.gov.it
Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico:TVIC87800L

Prot.n.1545 /C14

Mogliano Veneto, lì 21/02/2017

Spett. Ditta

Bando - pubblicato su sito web della scuola – aperto a tutte le Ditte interessate di Mogliano Veneto

OGGETTO: GARA richiesta preventivo per fornitura anno 2017 di materiale di
cancelleria per i plessi e varie. GIG Z6D1C213C0.
Questa Istituzione ha necessità di reperire una cartolibreria a Mogliano Veneto (TV) per poter
provvedere, man mano che se ne ravvede la necessità, a piccoli acquisti di cancelleria per l’attività didattica
dei plessi scolastici.
Con la presente si chiede un’offerta dal 24/02/2017 ed entro le ore 12,00 del 04/03/2017, riguardante
la fornitura in oggetto fino a tutto il 31 dicembre e, se necessario, nelle more della successiva gara.
Si precisa che:
• Agli acquisti provvederà il Direttore S.G.A. o docente suo incaricato.
• La vostra Ditta emetterà fattura nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, ma si obbliga ad
emettere almeno 1 fattura all’anno nel mese di dicembre.
Di seguito un elenco dei materiali più richiesti per i quali si invita a presentare il preventivo.
prezzo
materiale

Biadesivo
Bianchetto a penna
Bristol
Buste trasparenti con fori 50pz
Carta crespa
Carta da pacchi rotolo
Carta Risma 80g fogli 500
Carta Risma A3 80g fogli 500
Cartoncino ondulato
Colla per pistola a caldo
Colla Pritt 43g
Confezione gessi 100pz
DAS terracotta 0.5kg
Foglio carta quadrettata
Forbice
Fustella cuore
Graffette
Lucidi per lavagna
Magnete
Matita
Nastro adesivo colorato
Nastro adesivo
Nastro carta
Penna Pilot g2

IVATO

specificare dove serve
marca

numero x grammi
confezione
/ cm

altro
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Pennarelli
Pennarelli sottili
Pennelli punta piatta
Porporina 150ml
Punti Zenith
Puntine
Quadernone maxi
Rafia
Righello
Sabbia cinetica
Stabilo indelebili
Stencil
Tempera 1 Lt
Temperino
Timbri a dito set
Tratto pen
Vinavil 1kg
Nulla vieta che la vostra ditta inserisca in offerta particolari offerte vantaggiose per la scuola.
Poiché la scuola ha diversi centri di spesa, - i plessi, che hanno un proprio budget all’interno del
bilancio - il Vostro negozio al momento dell’acquisto rilascerà quanto d’obbligo e prenderà debita nota del
materiale e della persona o plesso che materialmente ha provveduto a ritirare il materiale; tale elenco spesa
+ docente + plesso scolastico) sarà obbligatoriamente allegato alla relativa fattura.
La scelta a nostro insindacabile giudizio avverrà valutate nel complesso tutte le offerte in base al costo
del materiale.
La scelta della Ditta sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta.
Le ditte che partecipano alla gara dichiarano di accettare quanto sopra specificato.
Per qualsiasi comunicazione il DSGA Onorato è disponibile tutti i giorni dalle 14 alle 22 al cel. 3291721130 o mail pino.onorato.dsga@gmail.com.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilisa Campagnaro

