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Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI2018-195 
Codice CUP: F57I18000060007  

Alle ditte in indirizzo 
 

Oggetto: Richiesta offerta del materiale di cancelleria vario per la realizzazione dei vari moduli del progetto 
nell’ambito del progetto PON/FSE PON/FSE “COLORI AD UNA MEMORIA VIVA” 
 Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot.n. 4427 del 2/05/2017 per “Il Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” - FSE - Asse I – Istruzione- 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 di impresa 
 
Giusta determina a contrarre del Dirigente Scolastico in pari data, si richiede, stesso mezzo, un offerta relativo 
alla fornitura del materiale di seguito indicato, al prezzo cad. comprensivo di IVA. 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO (CAD/CONF) 
Quadernoni a quadri  100  
Quadernoni a righe 100  
Cartoncino colorato 50x70 (vari colori da definire 
successivamente) 

100  

Cartoncino colorato 70x100 colori vari 50  
Cartoncino A4 colori rosso, arancio, avorio, celeste, 
rosa, verde chiaro, verde scuro, nero, giallo, azzurro,   
(a confezione x singolo colore) (specificare 
grammatura e n. fogli) 

 
50 conf. 

 
 

Fogli trasparenti per raccoglitori  5 confezioni  
Carta per fotocopie A4 gr. 80 (n. risme) 100  
Cartelle in manila vari colori (conf 50 pz) 20  
Toner nero DEVELOP INEO 284E-TN322 – ORIGINALI 2  
Toner nero DEVELOP INEO 284E-TN322 – COMPATIBILI 3  
Toner samsung  mod. m 4020nd compatibile 2  
Toner HP 1020 compatibile 2  
 

Detta offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 18/05/2018 a mezzo: E-mail, Fax o direttamente a 
mano.  
Si precisa inoltre che elementi essenziali e imprescindibili della  trattativa sono il possesso di Durc regolare e la 
fatturazione elettronica per gli enti pubblici. 
Copia della determina dirigenziale è pubblicata all’albo on-line dell’Istituto Scolastico (www.icgverga.eduit). In attesa 
di cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                      (Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello)                                                                                                       

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 

 


