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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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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 in chiave innovativa 

 
Titolo progetto: B.E.S.t  Bello Essere a Scuola Tutti 

Codice identificativo 10.2.2A – FSEPON – LO-2017-82 

CUP  F65B17000260007 

Numero gara CIG  ZD8252DBD6 

 

Spett.le Supermercato Conad 

 
 

 
Oggetto: Ordine di acquisto, ai sensi dell’art. 34 del D. I. n. 44 del 1/2/2001, 

     per  fornitura di prodotti alimentari 
 

 
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto 
beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
Vista la determina della dirigente scolastica prot. 3784  del 04.10.2018; 
 

SI ordina 
 la fornitura dei seguenti prodotti alimentari, alle condizioni sotto indicate : 

                         prodotti alimentari  per PON Italiano  per la scuola secondaria di Flero: 
 

Quantità descrizione prezzo 

 
250gr.  

 
Cocco grattugiato        

 
€1.45 

500 gr  (2 conf. da 250 gr.) Ricotta conad €1.90  

100gr Zucchero a velo €0.68 

250 gr  Mascarpone conad €1.85 

160gr Savoiardi conad €1.18 

1 conf. Caffe dec. Solubile €3.58 

60gr Zucchero a velo €0.68 

1 confezione Cacao in polvere conad €0.88 

125 gr philadelphia €1.98 

125 gr Biscotti oreo €1.29 
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1 vasetto Nutella medio €3.58 

1 confezione  codette zucchero colorato €1.98 

1 confezione Pane tramezzini conad €0.98 

1 bottiglia da 1,5 lt Thè pesca conad €0.74 

1 bottiglia da 1,5 lt Thè limone conad €0.74 

1 bottiglia da 2 lt. Succo di frutta conad €1.98 

1 Confezione da 50 Bicchieri di carta conad €1.05 

1 Confezione da 50  Piatti di carta conad €2.95 

1 confezione Tovaglioli conad €1.19 

 
                     prodotti alimentari  per PON Italiano  per la scuola secondaria di Poncarale: 
 

Quantità descrizione prezzo 

 
250gr.  

 
Cocco grattugiato        

 
€1.45 

500 gr  (2 conf. da 250 gr.) Ricotta conad €1.90  

100gr Zucchero a velo €0.68 

250 gr  Mascarpone conad €1.85 

160gr Savoiardi conad €1.18 

1 conf. Caffe dec. Solubile €3.58 

60gr Zucchero a velo €0.68 

1 confezione Cacao in polvere conad €0.88 

125 gr philadelphia €1.98 

125 gr Biscotti oreo €1.29 

1 vasetto Nutella medio €3.58 

1 confezione  codette zucchero colorato €1.98 

1 confezione Pane tramezzini conad €0.98 

1 bottiglia da 1,5 lt Thè pesca conad €0.74 

1 bottiglia da 1,5 lt Thè limone conad €0.74 

1 bottiglia da 2 lt. Succo di frutta conad €1.98 

1 Confezione da 50 Bicchieri di carta conad €1.05 

1 Confezione da 50  Piatti di carta conad €2.95 

1 confezione Tovaglioli conad €1.19 

 
 
- Il valore della fornitura , comprensivo di ogni onere di imballaggio, trasporto, consegna e messa in opera, è di complessivi  
  € 61,32 e in nessun caso potrà subire variazioni, per qualsiasi causa o ragione. 
- La consegna di quanto ordinato, dovrà avvenire entro il termine ultimo del   09.10.2018 ;  in mancanza, l’ordine si intende 
annullato. 

  Il pagamento avverrà a 60 gg. data fattura, previa emissione di fattura elettronica, invio del  DURC (e nel caso si acquisti 
superiori a 10.000,00 previa verifica che il beneficiario non sia inadempiente verso l’Erario) e previa restituzione degli 
allegati moduli debitamente compilati. 

L’amministrazione verificherà che il materiale pervenuto:  

 corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto; 

 che è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e menomazioni; 

 che le apparecchiature fornite sono regolarmente funzionanti. 
Si fa presente che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 codesta spettabile ditta si 
assume: 

1. gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 pena di 
nullità del contratto; 

2. gli obblighi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del 
contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modificazioni ed integrazioni 

3. l’obbligo di immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla la risoluzione di diritto del contratto in caso di 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni. 

4. Di inserire il n. di CIG e di CUP di cui sopra indicati  in tutti i titoli di pagamento. 
 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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