PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016
POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016

Spett.le Ditta
MaxEdil
Via Starza, 211
Campagna
E mail: maxedil@tiscali.it
OGGETTO: Ordine per l’acquisto di materiale di ceramica per manifestazione finale Progetto Scuola Viva
– “PienaMenteScuola”. CUP H19G16000050007 – CIG: Z711FD3A35 .

Si comunica che codesta spett.le ditta è risultata aggiudicataria della fornitura a favore di questo e
al fine di poter organizzare la manifestazione finale relativa al progetto Scuola Viva – “PienaMente Scuola”,
del seguente materiale di ceramica, come da preventivo pervenuto in data 12/09/2017:
N2 conf. TECNOSTUK 2-12
N3 CONF.TENORAP
ADESIVO CEMENTIZIO
PIASTRELLE CESI
ZOLFO 54 3CONF. BANANA 81 3 CONF. MELA07 3 CONF. KIMI 03 3 CONF SALGEMMA69 -3 CONF
COLLA TIPO VINAVIL ( CONF.GRANDE)
SPATOLE N 10 MISURA MEDIE – N1 SPATOLA DENTELLATA PER APPLICARE MOSAICO
COLORI ACRILICI IN VETRO
ROSSO-BIANCO-BLU-ORO-MARRONE-GIALLO-VERDE-ARGENTO-NERO-

N2 BARATTOLI PER COLORE
Tele per dipingere
N10 dimensioni diverseVernice trasparente lucida. N 3 barattoli.
Il costo complessivo del materiale è di euro 808,96 IVA esclusa e franco magazzino.
Si invita, pertanto, codesta spett.le Ditta a voler formulare la propria offerta indicando il prezzo
unitario, già scontato e al netto di IVA, che sarà praticato per ciascuno dei sopra elencati articoli.
Il prezzo praticato per ciascun articolo, debitamente comparato, sarà utilizzato per l’ordine da parte di
questa Istituzione scolastica secondo le necessità e le disponibilità finanziarie programmate.
La consegna deve avvenire entro max 7 giorni dalla ricezione del presente ordine, con l’emissione
della relativa fattura intestata a:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “T. CONFALONIERI"
VIA LARGO CAPACCIO, 5
84022 CAMPAGNA (SA)
C.F.
si precisa che:
•
•

•
•
•

in capo a codeste spett.le ditta non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.
lgs. N. 50/2016;
la ditta si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con
individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86
del D.L. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;
la Ditta si impegna al rispetto del Patto di Integrità previsto dalla L. 6/11/2012 n. 190 e dal DPR n.
62 del 16/04/2013 e dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell’USR per la Campania.
la Ditta si impegna al rispetto del Patto di Integrità previsto dalla L. 6/11/2012 n. 190 e dal DPR n.
62 del 16/04/2013 e dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione dell’USR per la Campania.
Restando in attesa, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella De Luca
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella De Luca
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa).

Si resta in attesa e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella De Luca
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa).

