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Oggetto:Richiesta fornitura arredo scolastico innovativo PNSD#7 Ambienti di Apprendimento Innovativi. 

 CIG:Z7330EAC4B 

 CUP:H52G18000290001  

 

 
                 In riferimento all'oggetto si chiede la fornitura  del materiale d'arredo sotto elencato: 

 

 1 Scrivania con allungo cm.160x180 h.73,60 Scrivania cm.160x80 - Allungo cm.100x60 - Piano 

scrivania legno colore Rovere 03 - struttura metallica a ponte colore: argento 01- no pannello 

frontale paragambe - € 396,00; 
 

 Nr. 1 Poltrona tecnica Hello - Schienale imbottito Struttura schienale colore Grigio - base 5 razze in 

alluminio - rivestimento schienale e seduta in ekopelle col.511 Verde acido Con braccioli a T 

regolabili in altezza, larghezza, profondità e rotazione. Tubolare cromato, pad in poliuretano morbido 

nero - € 321,75; 
 

 Nr. 1 Tavolo riunioni L.240x125,20 h.72,80 (10 posti) con top access per passaggio cavi - Piano 

scrivania legno colore Rovere 03 - struttura metallica a ponte colore: argento 01 - € 984,00; 
 

 Nr. 1 Mobile alto a giorno L.45x44,50 H. 197 - ripiani in legno ripiani e struttura armadio colore: 

argento - € 141,00; 
 

 Nr. 10 Sedie per tavolo riunioni - F01 (vedi foto) - no braccioli  Schienale in polipropilene colore 

verde, sedile imbottito e rivestito in ekopelle colore 511 Verde acido - telaio cromato -  € 64,08; 
 

 Nr. 18 Sedie dattilo su ruote per scrivanie alunni - F01 (vedi foto)  NO BRACCIOLI - Schienale in 

polipropilene NERO, sedile e schienale imbottito e rivestito in ekopelle colore 511 Verde acido. 

Alzata a gas. basamento e ruote colore nero - € 89,83. 
   

              TOTALE FATTURA € 5.002,61 IVA inclusa      

 
 

N.B. La fornitura  deve essere consegnata presso la sede della scuola secondaria di I grado sita in via Salso ,40 Pedalino   

         Fraz. di Comiso (RG) 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 Agosto 2010 n. 136 e relative 

modifiche. 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136; 

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Scuola e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia 

ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

3. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nulla la presente richiesta. 

4. Ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario 

o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento; 

5. Eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio. 

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà in contro durante il viaggio e lo scarico. 

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa corrisponderà all'intero 

ordine.  

Si raccomanda la fornitura in un'unica soluzione. 

 

 
                    

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               (Prof.ssa Romina Bellina) 

 

                                                                                               

 

 

  

 

Visto per la disponibilità di bilancio 

e la corretta imputazione 

IL DIRETTORE S.G.A. 

(Dott.ssa Valeria Brugaletta) 
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