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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 

Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 
CUP: C57I17000540007 
CIG:  Z6028CE4E4                                                             Spett.le Ditta PACOLOR  

      di PASTORELLI Germano 

      Via Braie 63,65 

      18033 CAMPOROSSO (IM) 
                                Al SITO ISTITUZIONALE                                                                          

                                                                                                                                                                   ALL’ALBO  

                                          AGLI ATTI  

 

 

Oggetto: ORDINE ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO Progetto “A SPASSO PER IL         
       TERRITORIO  – VIAGGIO NEL PASSATO 1” –  Scuola Primaria SOLDANO 
       Affidamento diretto ai sensi art.36 com.2 lett.a del D.Lgs 50/2016 
       PER  UN  IMPORTO CONTRATTUALE PARI A  € 552,94 (iva inclusa). 

 
         
              Si prega di far pervenire a questo Istituto Comprensivo il materiale sotto elencato  come da 
Vs. preventivo, al più presto dal ricevimento della presente. Il materiale deve essere nuovo, in 
perfetto stato di conservazione e corrispondere all’ordinazione.  Si precisa  che la consegna dovrà 
avvenire al piano,   dal lunedì al venerdì , orario estivo (luglio/agosto)  ore 9/13.30, da inizio lezioni 
scolastiche orario e modalità sono le seguenti: 

a) per  piccole forniture  non si può accedere  all’ingresso della scuola con il mezzo di 
trasporto, che  dovrà fermarsi  fuori dal cancello e  , se necessario, si userà un carrello. 

b) per  grosse forniture l’accesso con il mezzo di trasporto nel cortile della scuola sino 
all’ingresso è permesso dalle ore 9.30 alle ore 10.30,  dalle ore 14.30 alle ore 15.30 ,dalle 
ore 16.45 alle ore 18.00 

               Eventuali  difetti di fabbricazione saranno comunicati  tempestivamente. 
               In caso di discordanza di prezzo , prima di inviare l’ordine, si prega di contattare 
direttamente la scuola. Il pagamento sarà effettuato tramite mandato bancario. 
              La fattura dovrà essere elettronica secondo il Decreto del 3/4/2013 n.55 del Ministero 
Economia e Finanze, pertanto si fornisce il CODICE UNIVOCO UFFICIO =UFFIOJ  . Inoltre deve 
riportare nella parte relativa all’ IVA  il codice S che indica la Scissione dei pagamenti . 

               Si richiedono tutte le dichiarazioni previste dall’art. 3  della legge 13/8/2010 n. 136 e                         
successive modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Questo Istituto provvederà a 
richiedere direttamente on line il DURC. 
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 Si fa presente, ai sensi e per gli effetti della legge 196/03 che i dati personali forniti dal contraente 
saranno oggetto di trattamento – nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi e 
riservatezza – finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge connesso alla 
gestione dello stesso.  

 

Codice 
art. 

Descrizione Quantità Prezzo 
unitario 

Prezzo totale 

 CAPRACRYL ACQUA PU  SATIN  

LT 0,750- bianco rosso blu ect. 

18 18,61 334,98 

 HYDROLAK SOTTOSMALTO LT. 

0,750 PRIMER 

10 11,00 110,00 

 PENNELLO EMILIANO P. S3420 12 6 2,81 16,86 

 PENNELLO EMILIANO T. S3420 10 6 2,50 15,00 

 PENNELLO EMILIANO P. S3420 8 6 1,70 10,20 

 PENNELLO EMILIANO P S3420 6 4 1,40 5,60 

 PENNARELLO NERO 1 4,40 4,40 

 SILICONE BOSTIK NEUTRO 

TRASPAR 

5 5,10 25,50 

 NAYLON 4X4 PESO GR. 300 2 1.70 3,40 

 RULLINO VELOUR S. 4769/R CM 10 2 1,00 2,00 

 MANICO PER RULLINO CORTO CM. 

10 

2 1,00 2,00 

 PENNELLO ETERNO PIATTO/TONDO  

0-2 

10 0,40 4,00 

 PENNELLO ETERNO PIATTO/TONDO 

16 

10 1,00 10,00 

 PENNELLO ETERNO PIATTO/TONDO 

12-14 

10 0,90   9,00 

   Totale 

spesa iva 

compresa 

552,94 

 

   L’importo di spesa per la realizzazione del Progetto ”A spasso per il territorio  –  
  Modulo“VIAGGIO NEL PASSATO 1 “ per €.453,23=      
   QUATTROCENTOCINQUANTATREEURO,23centesimi  (IVA ESCLUSA), grava  
  sul Progetto P02/01 “A SPASSO PER IL TERRITORIO Cod. Prog.10.2.5A- 
  FSEPON-LI-2018-15 aggreg.2/3/8.   

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                            (Dott.ssa SILVIA  COLOMBO) 

      Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

  Digitale e norme ad esso connesse 
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