
 
 

 
 

 

 

Istituto Comprensivo “Don F. Tattoli – A. De Gasperi” 
 

Ad indirizzo musicale 
Via Lago di Viti 19 – 70033 CORATO 

C.F.: 93423750723 

Codice Univoco dell'ufficio: UF2IZO 

Tel./fax: 0808724753 - e-mail: baic868002@istruzione.it 

e-mail certificata:baic868002@pec.istruzione.it 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 
 
 
 

Spett.li ditte  

Vastarredo Srl di Vasto 

Hoclattarulo srl  di Noci 

Ditta Green Arreda di Vasto 

Smartarreda srl di Milano 

Spazio arredo di Soci 

T.L.F. di Corsalone 

Giodicart di Trani 

CompuStore di Bassano del Grappa (VI) 
 

 
 
 

Oggetto: Richiesta di offerta economica per la fornitura di arredi scuola infanzia, comprensiva di  

montaggio in loco . Progetto FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. 

 CUP: E54D22000490006        Codice: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-58. 
 

 

Al fine di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto,  si chiede a codesta ditta  apposita 

offerta del materiale indicato nell’allegato. 
 

 

Si precisa: 
- Il preventivo deve pervenire all’indirizzo di posta elettronica  baic868002@pec.istruzione.it e  o  

baic868002@istruzione.it consegnato a mano all’Ufficio protocollo presso la sede di via Lago di 

Viti n. 19 entro le ore 09:00 del 15/12/2022 non   sarà,    in   alcun   caso,     presa    in 

considerazione  l’offerta pervenuta  oltre  tale     termine.  

 Sulla busta o nell’oggetto dell’email deve essere riportata la dicitura “Contiene offerta arredo 

PON  infanzia”; 

-    La ditta è tenuta a garantire la qualità del prodotto  rilasciando: 

a)  La garanzia legale di conformità   della durata di 2 anni,  regolata  dal Codice del Consumo 

dall’art. 128 all’art.  135  

b) le certificazioni attestanti il rispetto delle normative  e la  specifiche tecniche previste per legge. 

 I certificati dovranno riportare: 
1) il nome dell’ente certificatore; 

2) il nome dell’azienda certificata; 

3) il codice, il nome e le dimensioni del singolo prodotto certificato; 

4) la/e norma/e di riferimento rispetto alla/e quale/i si certifica la conformità.   
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-  I prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronea 

previsione; 

- Qualora successivamente all'ordine, per mutate condizioni del mercato, non sia disponibile il 

prodotto,  la ditta fornitrice potrà proporre esclusivamente migliorie della qualità  dello stesso 

prodotto alle stesse condizioni di prezzo che potranno essere accettate a insindacabile discrezione 

dell'Istituto; 

-  si chiede  di allegare  all’offerta  la scheda tecnica dei prodotti e foto / immagine;    

- La  ditta  aggiudicataria  dovrà  dichiarare che la fornitura, in unica consegna, dovrà essere  

effettuata entro e non oltre  il 16/02/2023 ; 

- le apparecchiature /gli attrezzi che saranno usati in fase di montaggio degli arredi devono 

essere obbligatoriamente in regola con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008). 

 

Il  pagamento  del  compenso  sarà  effettuato  al  netto  dell’IVA  che  sarà  versata  allo  Stato 

direttamente dalla Scuola ai sensi dell’Art.1 –  comma 629 lett. a)  –  della Legge di Stabilità 2015 e 

previo rilascio di n. 1 (una) fattura in formato elettronico e accertamento della regolarità della vigente 

normativa fiscale. 

 
Si chiede di  indicare nel preventivo: 

- prezzo unitario IVA esclusa e aliquota  IVA per prodotto (la mancanza di detto requisito sarà 

motivo di esclusione); 

- validità del preventivo stesso. 

 
L’Istituto  si  riserva  di  non  precedere  all’assegnazione  qualora  si  ritenga  il  preventivo    troppo 

oneroso e comunque non conveniente per l’amministrazione. 

 
In attesa di quanto sopra richiesto, si porgono distinti saluti. 

 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria DE SIMONE 
Firma autografa  omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 


