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
Non solo Feramenta
Via del Grano – Eboli (SA)
E mail: giusereppuccia@tiscali.it
OGGETTO: Ordine materiale di ferramenta per manifestazione finale Progetto Scuola Viva –
“PienaMenteScuola”. CUP H19G16000050007 – CIG: Z031FD14B7 .
Si comunica che codesta spett.le ditta è risultata aggiudicataria della fornitura del materiale in
oggetto, come stabilito nel preventivo acquisito in data 12/09/2017.
La fornitura è così dettagliata:

QUANTITA’

DESCRIZIONE MATERIALE

N. 2 pacchi

Viti a legno a croce auto foranti
misura 4 mm x 50 mm
Viti a legno a croce auto foranti col.
bronzo 4 mm x 50 mm
Viti a legno a croce auto foranti col.
bronzo 4 mm x 40 mm
Viti a legno a croce auto foranti col.
bronzo 4 mm x 50 mm
Viti a legno a croce auto foranti col.
bronzo 4 mm x 70 mm
Viti a legno a croce auto foranti col.
bronzo 4 mm x 20 mm
Colla vinilica da 5 Kg
Alcool etilico 94°

N. 2 pacchi
N 2 pacchi
N. 2 pacchi
N. 2 pacchi
N. 2 pacchi
N. 5 pz
N. 15 litri

Prezzo unitario €

Prezzo totale €

12,00

24,00

12,00

24,00

15,00

30,00

12,00

24,00

14,00

28,00

9,00

18,00

25,00
3,00

125,00
45,00

N. 2 pz
N. 5 pz
Kg 0,5
Kg 0,5
Kg 1
100 m
100 m
100 m
Kg 5
N. 2 pz
N. 2 pz
N. 1 conf.
N. 1 conf.
N. 1 conf.
N. 2 conf.
N. 5 litri
N. 3

Tingi legno color noce (VILECA)
Cera per mobile colore neutro
Chiodi da 1 mm x 20 mm
Chiodi da 1 mm x 30 mm
Chiodi da 3 mm x 50 mm
Carta vetrata telata grana 80
Carta vetrata telata grana 100
Carta vetrata telata grana 120
Gomma lacca
Olio svitante
Colla prene
Grappini in acciaio da 20 mm
Grappini in acciaio da 30 mm
Grappini in acciaio da 40 mm
Guanti in lattice misura large
Olio paglierino
Lame per sega a svoltare

5,00
8,00
6,00
6,00
10,00
75,00
75,00
75,00
16,00
5,00
4,00
14,00
15,00
9,00
7,00
6,00
10,00
TOTALE
IVA 22%
TOTALE COMPLESSIVO

10,00
40,00
6,00
6,00
10,00
75,00
75,00
75,00
80,00
10,00
8,00
14,00
15,00
9,00
14,00
30,00
30,00
€ 676,23
€ 148,77
€ 825,00

La consegna deve avvenire entro max 10 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.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti e si allega logo da stampare.
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).

