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Fondazione di Sardegna 

Contributo Pratica 2019.2606 – “ Bando per iniziative a favore del sistema scolastico - Anno  scolastico 
2019/2020 

PROGETTO: DIDATTICA IN AMBIENTI DI APPRENDIMENTO CON IL MODELLO SENZA ZAINO - 
ANGOLI DI ATTIVITÀ NELLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA E ATELIER CREATIVO PER LE 

AULE DI LINGUE STRANIERE NELLA SCUOLA SECONDARIA 
                  

     Spett.le Ditta     
                                                                                                                                                 
                                            Mobilferro S.r.l. 

                                                                                                             Via R. Sanzio, 366 

           45027 Trecenta (RO) 
 
         
 
 

OGGETTO: Richiesta preventivo per acquisto arredi scolastici modello Senza Zaino  
                     Progetto:Fondazione di Sardegna Contributo Pratica 2019.2606Didattica in Ambienti 

             CIG   Z422CC06B2       
 

 
VISTA la Determina Dirigenziale  Prot. n. 2782 del 20/04/2020 : Determina per l’affidamento diretto 
acquisto arredi per aule scolastiche organizzate   secondo il modello  denominato “Senza Zaino” – 
Progetto Fondazione di Sardegna Contributo Pratica 2019.2606; 
Si invita codesta Ditta a voler formulare, senza impegno e in forma gratuita, la vostra migliore offerta per 
la fornitura di arredi scolastici di cui all’elenco allegato (mod. C).  
L’offerta dovrà pervenire, presso questo Istituto in via dei Partigiani, 1,  09134 - Cagliari, entro e non 
oltre le  ore  9,00 del  23/04/2020. 
Consegna degli arredi entro 30 giorni dalla stipula del contratto e comunque in modo da consentire un 
regolare avvio delle lezioni. 

L’azienda deve impegnarsi a dichiarare: 

 a) che tutti i prodotti sono costruiti a perfetta regola d'arte; b) che i prodotti forniti rispettano le vigenti 
norme nei requisiti dimensionali, ergonomici e di sicurezza, oltre a quelli relativi a materiali e trattamenti, 
in relazione alle specifiche tipologie di arredo ed agli utenti a cui sono destinate; c) che tutti i prodotti 
forniti sono conformi: alle vigenti normative nazionali ed europee (per quanto applicabili) per il settore 
“mobili scolastici” e “mobili per l’infanzia”; ai requisiti previsti dalle norme UNI (se presenti), 
regolarmente certificate da laboratori qualificati e riconosciuti; alle norme vigenti in materia di 
prevenzione incendi (D.M. 26/08/92 e successive modifiche e integrazioni) in particolare saranno 
rispondenti alla Classe in vigore di reazione al fuoco; alle norme in materia di sicurezza, antinfortunistica 
e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni); alle norme in vigore per 
quanto riguarda l’emissione di formaldeide (D.M. 10/10/2008 e successive modifiche e integrazioni) e di 
Composti Organici Volatili (VOC); d) che tutti gli arredi imbottiti sono rispondenti alle normative relative 





a questa classe di arredi (anti-incendio, resistenza al fuoco, assenza di tossicità, ecc.); e) che gli adesivi, 
vernici, colorazioni e tutte le sostanze di finitura sono atossiche e rispettano le prescrizioni contenute nella 
normativa UNI vigente; f) che tutti gli arredi sono conformi ai requisiti di sicurezza descritti nella norma 
UNI 1729-2; g) che gli arredi rispondono alle caratteristiche del modello Senza Zaino”. 

 

DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE 

 

L’offerta dovrà contenere al suo interno: 
- l’offerta economica vera e propria; 
- le dichiarazioni richieste al punto precedente, 
- Dichiarazione che le spese di trasporto e di consegna sono a totale carico  della ditta 

fornitrice ; 
- Tempi di consegna; 
- Dati per richiesta DURC; 

- La  dichiarazione  prevista  dall’art.  3  della  legge  136/2012  modificata  dal D.L. 187/10 
convertito in legge, con modificazioni, della legge 217/10 in merito ai conti dedicati e 
persone delegate ad operare sugli stessi. L’Istituto ottempera a quanto stabilito dall’art. 7, 
comma 4 del D.L. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

La fornitura verrà liquidata dietro presentazione di regolare fattura (recante l’indicazione del CIG) e 
DURC in corso di validità. 
Si comunica che la fatturazione deve essere in formato elettronico ai sensi della Legge  del 24 Dicembre 
2007 – n. 244 – art. 1 commi da 209 a 2014 e successive modificazioni. 
Si comunica inoltre che le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) 

previste dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 

2015), stabilisce  che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare 

direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che è stata addebitata loro dai 

fornitori.  

PERTANTO IL PAGAMENTO E’ AL NETTO DELL’IVA.  
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO          
                   Valentino Pasquale Pusceddu 
   

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
                                                                                                                                               dell’art. 3, comma 2, del D.lgl n. 39/93 
 

 

 
 

 
 
 
 


