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Prot. n. 13154/2019 del 19 Settembre 2019 

Spett.le 
 

CORSI GIOCATTOLI di  
Agostini Alessandra 
Via Trevisani, 83  

   63822 Porto San Giorgio (FM) 
 
Oggetto: 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Progetto 
10.2.2A-FSEPON-MA-2017-93 “LE COMPETENZE DI BASE IN CONTINUITÁ.” Richiesta fornitura sussidi 
didattici e giochi matematici. 

 
CODICE UNIVOCO UFFICIO:  UFXNDG 
CIG: ZC129574E4 
CUP: D65B17000330007 
 
Si chiede la fornitura dei seguenti materiali: 

DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO IMPONIBILE 
Cubo di rubik 30 € 4,50 € 110,66 
Forza 4 16 € 8,50 € 111,48 
Carte gioco 5 € 4,80 € 19,67 
Gioco battaglia navale 15 € 8,50 € 104,51 
Gioco dell'oca 6 € 5,60 € 27,54 
Shangai 15 € 8,70 € 106,97 
Dama+Scacchi 6 € 8,70 € 42,79 
Gioco tamgran 2 € 15,30 € 25,08 

  
TOTALE IMPONIBILE € 548,69 

  
TOTALE IVA € 120,71 

  
TOTALE FATTURA € 669,40 

 
Il pagamento sarà liquidato tramite bonifico bancario, dopo la consegna della merce in ordine ed emissione della fattura 
elettronica. Si provvederà al pagamento della fornitura con la formula dello “Split payment” . 
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Si prega di attenersi alle seguenti condizioni : 

il materiale deve essere rispondente alla normativa vigente in materia di sicurezza e in 
particolare:UNI,CEI,CEN,ISO,IEC.             
RingraziandoVi  per la collaborazione porgiamo distinti saluti. 
 
Fermo, 19/09/2019 

          Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Annamaria Bernardini(*) 
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