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Prot. n. (vedi segnatura)    lì, (vedi segnatura) 
 
Codice CUP: C14D22000240006 
Codice CIG: ZF3397D6FC 

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-TO-2022-35 
 

OGGETTO: Ordine per l’acquisto di forniture e posa in opera di Arredi Specialistici da Laboratorio per 

la realizzazione di Laboratori per l’ Istituto di Istruzione Superiore “Alberti Dante” – Acquisto con le 

risorse finanziarie stanziate PON/FESR Progetto 13.1.4A-FESRPON-TO-2022-35 dal titolo 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

Spett.le Spazio Arredo S.r.l., 

Con la presente si richiede la fornitura delle seguenti attrezzature per il nostro Istituto. Ci preme precisare 

che le forniture elencate sono quelle da Voi descritte nel Vostro preventivo N. 23007.2023 del 04/01/2023 

che è parte integrante della presente. L’acquisto è stato autorizzato con Determina del D.S. ed è 

dettagliato nel capitolato Tecnico/Progetto allegato che è parte integrante dell’ordine. 

Nello specifico siamo a richiedere  le forniture ed i servizi inclusi nel capitolato tecnico  e nella Vostra 

offerta sopra descritta. 

 
 

                                                                                         
  

 
Ai fini della rendicontazione del progetto, si ricorda che in fattura i costi dei servizi 
dovranno essere imputati alle voci di fornitura. 

 
Il valore del presente Buono D’ordine come da Vostro preventivo è di € 8.975,20 IVA 
esclusa per le seguenti forniture che dovranno essere trasportate all’Istituto ed 
installate: 

mailto:fiis3200c@istruzione.it
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Si precisa, sin da ora, che: 
-  la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su 
cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica 
relativa ai dati trasmessi; 
- Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e 
secondo le modalità di cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017.  
- Si procederà alla stipula del contratto immediatamente, stante 
l’inapplicabilità, l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 
10, del d.lgs n. 56 del 2017. Si procederà, quindi, alla stipula del contratto in attesa dell’esito 
dei controlli dei requisiti in capo all’affidatario, sulla sola base dell’autocertificazione, ai sensi 
dell’art. 32 comma 8 del D.lgs 56 del 2017 e dell’ articolo 8 comma 1 del DL 76/2020 
trasformato in legge 120/2020. Qualora dall’esito dei controlli si evidenziasse una causa 
di esclusione il contratto sarà da ritenersi nullo anche in funzione 
dell’autocertificazione richiesta. 

CODICE 
PRODOTTO

NOME 
PRODOTTO DESCRIZIONE PRODOTTO Q.tà imponibile IVATO tot 

imponibile tot ivato

MFSB01 SBANCO

Banco monoposto portatile in multistrato 
bilaminato con cuscino. Da riporre 
all'interno quando non utilizzato 20 93,60 € 114,19 € 1.872,00 € 2.283,84 €

MFSB02

MOBILE PORTA 
SBANCO 10 
POSTI

Mobile contenitore per banco 
monoposto portatile realizzato
in multistrato di betulla verniciato al 
naturale. Il mobile può accogliere fino a 
n. 10 Sbanco art. MFSB01. Non utilizzabile 
all'esterno. Da fissare a parete. 2 380,00 € 463,60 € 760,00 € 927,20 €

MFSC01 TRIS

Realizzato a doghe di pino massello 
impregnato. Dotato di maniglia per la 
presa. N. 3 altezze di seduta differenziate. 1 158,40 € 193,25 € 158,40 € 193,25 €

MFSC43 CIOCCO 43

Seduta realizzata mediante la sezione del 
tronco di un albero opportunamente 
scortecciato e verniciato. 20 133,60 € 162,99 € 2.672,00 € 3.259,84 €

MFTA03

TAVOLO 
ABBRACCIO 
LARGE

Piano di lavoro sagomato in Listex 3 strati 
con foro per
albero (da realizzare su misura) e gamba 
di sostegno.
Il tavolo necessita di interramento della 
gamba di sostegno
per circa 40 cm.
Destinato ad alberi che hanno un fusto di 
almeno 40cm di diametro fino ad un 
massimo di 90cm. 1 2.112,80 € 2.577,62 € 2.112,80 € 2.577,62 €
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Si prega di restituire la seguente documentazione allegata correttamente compilata e 
firmata dal Legale Rappresentante con allegata Carta di identità o in alternativa 
firmata digitalmente: 
 

• Il presente Buono d’ordine per accettazione 
• Progetto Capitolato Tecnico (Se firma autografa, firmato in ogni pagina) 
• Dichiarazioni e Autocertificazioni 
• Informativa Privacy 
• Dichiarazione Patto di integrità (Se firma autografa, firmato in ogni pagina) 
• DGUE 

 
F.to digitalmente da 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Urciuoli 

    
Per accettazione 
 
Spazio Arredo S.r.l.  
Il Rappresentante Legale 
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