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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 

C.I.G.:Z70289370D 

 
• Spettabile DITTA BORGIONE CENTRO  

DIDATTICO – Via Gabrielli 1 
10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) 

      borgione1@borgione.it 
 
 

Oggetto : ORDINAZIONE   - MATERIALE DI FACILE CONSUMO  -   e.f. 2019-  
                Progetto 10.2.5 A-FSEPON-LI-2018-15 “A SPASSO PER  IL TERRITORIO” SCUOLA  
                 PRIMARIA DI  SAN BIAGIO DELLA CIMA    MODULO ARTISTICO “VIAGGIO NEL  
                PASSATO 2”- totale  fattura con  IV A    €=110,58=   CIG= Z70289370D= 

            
            Si prega di far pervenire a questo  Istituto Comprensivo il materiale indicato 
nell’allegato prospetto   ,   come da Vs.  catalogo ,   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 , 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00  con le seguenti modalità: 

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 Decr eto del 3/4/2013 n.55 del Ministero 
Economia e Finanze, pertanto si fornisce il CODICE UNIVOCO UFFICIO =UFFIOJ. 
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 Ai fini del pagamento si provvederà a chiedere il DURC on line e si prega inoltrare la seguente 
certificazione di cui si allegano i moduli: 

1- autocertificazione casellario giudiziale e caric hi pendenti 

2- dichiarazione requisiti 

3- dichiarazione tracciabilità flussi 

4- dichiarazione privacy 

              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 ad empimenti richiesti dall’esecuzione di 
obblighi di legge connesso alla gestione dello stes so. 

 

                                            

 
                                        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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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 

Allegato : 
ORDINE DITTA BORGIONE- CIG: Z70289370D -  Progetto “A spasso per il 
territorio”- Scuola primaria di San Biagio della cima  modulo ar tistico -   
 “Viaggio nel passato  2” 

 

codice Descrizione Quantità Prezzo 
unitario 

Importo totale con 
IVA € 

1022.15  matite 2 hb da disegno in 
resina bic evolution (12 pz. 
A confezione) 

4 € 2,32 9,28 

1221.03 gomme da matita in caucciù 
(da 20 pz a confezione) 

2 € 3,58 7,16 

1432.02 Carta da lucido a4 (25 fogli) 2 € 2,18  4,36 
1426.36 album da disegno ruvidi 

(20 fogli) 
3 € 4,84  14,52 

1043.53 confezione di pastelli 
acquerellabili da 48 pz. 

3 € 13,50  40,50 

1014.09 Stabilo pen per lucidi 
Punta media nero 

3 € 0,87  2,61 

1014.08 Stabilo pen per lucidi 
Punta sottile nero 

3 € 0,87  2,61 
 

2236.71 Guanti monouso da 100 2 € 5,37 10,74 
1683.83 Risme di carta da fotocopia 

(confezione da 5 pz) 
1 € 18,80 18,80 

   TOTALE 110,58 
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