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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 

 
 
       Spett.le Ditta Bonacchi Musicherie  
       Via del Bastione Mediceo, 50 - 51100 Pistoia 
       Tel: 057321733 - E-mail: info@musicherie.com   
 
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”. Ordine “Strumenti Musicali Tradizionali” – Violino nell’ambito 
del PON “Io Suono 4.0”. 
 
 
Vista la determinazione dirigenziale di avvio della procedura di acquisto degli strumenti musicali 
tradizionali protocollo n° 1948/06-05 del 16 marzo 2018; 
 
vista la richiesta di preventivi di spesa per eventuale acquisto di Strumenti Musicali Tradizionali 
protocollo n° 1997/06-10 del 19 marzo 2018; 
 
visto il verbale di esame delle offerte pervenute protocollo n° 2289/06-05 del 29 marzo 2018; 
 
vista la determinazione dirigenziale di aggiudicazione prot. n° 2293/06-05 del 29 marzo 2018; 
 
si richiede a codesta spett.le Ditta la fornitura di seguito indicata, conforme all’offerta presentata,  
da consegnare presso il Liceo Musicale Rodari sito in Via Galcianese, 20 a Prato entro e non oltre il 
30 aprile 2018: 
 
1) 1 Violino di laboratorio artigianale, modello Stradivari, misura 4/4, tavola in abete, fondo e 
fasce in acero marezzato. Vernice ad alcool applicata e levigata a mano. Piròli e bottone in ebano. 
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Tastiera, cordiera e mentoniera in ebano, filetto intarsiato. Cordiera tipo Wittner Hi-Tech con 
quattro tiracantino incorporati. Di ottima sonorità, lo strumento deve rispettare i canoni e le 
misure della liuteria classica cremonese. Lo strumento deve essere completo di: Custodia in 
schiuma espansa, sagomata con angoli arrotondati. Rivestimento in nylon telato, tasca esterna, 
interno in velour, portaoggetti, igrometro, 2 supporti archetti, tracolla rimovibile, fodera. Peso: 1.6 
Kg Colore esterno nero o blu. Archetto in legno verzino o in carbonio, nasetto in ebano con occhio 
parigino, ginocchio completo, slitta in madreperla, fasciatura argentata, crine di qualità. Pece di 
buona qualità. -Spalliera tipo “Wolf forte primo” regolabile in altezza. 
 
Totale € 500,00 IVA 22% inclusa. 

 
      

 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Mario Di Carlo 

                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

           

 

 

 

 
Si comunica che questo Istituto potrà provvedere al pagamento delle fatture solo se in possesso del D.U.R.C. del fornitore relativo 
all’ultimo quadrimestre. Si chiede la fatturazione a:  I.S.I.S.S. “Cicognini – Rodari” Via Galcianese 20/4  - 59100 Prato C.F. 
01845850971. Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.M. n° 55 del 3 aprile 2013 si comunica che il Codice Univoco di ufficio di questa 
amministrazione al quale dovrà essere indirizzata obbligatoriamente la fatturazione elettronica a far data dal 6 giugno 2014 è: 
UF0NBI. Si prega altresì di indicare in fattura anche le seguenti informazioni: oggetto del contratto e numero di CIG; se presenti, 
anche numero di CUP e altro identificativo.  In base al meccanismo di split payment (Legge n° 190 del 23 dicembre 2014) questa 
istituzione scolastica pagherà soltanto il valore relativo all’imponibile, mentre verserà l’imposta all’Erario. 

                          


