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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
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              Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola  e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. PON- FESR “Laboratori sportivi, musicali e 
coreutici” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-4 

CUP F36J17000700007 – CIG ZBD22AB626 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Progetto 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i 
licei musicali e coreutici”. Terza richiesta preventivi di spesa per eventuale acquisto di 
Arredi. 

 

Vista la Determinazione dirigenziale di mancata aggiudicazione della fornitura di Arredi protocollo 
n° 2953/06-05 del 24 aprile 2018; 
 
vista la determinazione dirigenziale di avvio delle procedure di acquisto protocollo n° 4330/06-10 
del 14 giugno 2018; 
 
vista la terza richiesta di preventivi di spesa per eventuale acquisto di Arredi protocollo n° 
4332/06-10 del 14 giugno 2018; 
 
considerato che, per mero errore materiale, nella stessa è stata inserita una tabella contenente 
la descrizione degli arredi richiesti non conforme alla determinazione dirigenziale di avvio delle 
procedure di acquisto; 
 
si richiede nuovamente la presentazione di un preventivo di spesa entro le ore 14,00 del 27 
giugno 2018 all’indirizzo email: pois00100r@istruzione.it per l’eventuale acquisto dei seguenti 
Arredi di cui al progetto PON 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-3: 
 
Importo massimo: € 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00) IVA esclusa 
 

Tipologia Descrizione Quantità 

Armadio Armadio porta oggetti con chiave 2 
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Armadio blindato Armadio porta oggetti con chiave blindato 1 

Lavagna pentagrammata Lavagna pentagrammata standard 2 

Lavagna Lavagna a pennarelli standard 1 

Specchio per danza specchio mobile con ruote 150 x 45 cm 1 
 

 
Gli operatori economici invitati devono presentare l’offerta per tutti gli articoli presenti nel 
succitato elenco. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
accetterà di adeguare la fornitura/servizio oggetto della presente richiesta ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/2010. 
 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Mario Di Carlo 
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