
 

 

 

 

 
 

Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 10862 
del 16/09/2016  “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-38.                       Codice CUP J91H17000100006 

CIG ZC02333F71 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

1.1 Oggetto dell’ appalto  

 

La procedura ha per oggetto la fornitura  di n. 40 bussole in plastica trasparenti  per orienteering  

 

 1.2 Importo presunto  

Importo presunto stimato pari a euro 300,00 al netto di Iva 

  

         1.3 Criterio di aggiudicazione  

 

Ordine diretto sul MEPA 

  

 1.4 Condizione e modalità della fornitura  

 

La fornitura si articolerà in un unico acquisto formulato dalla stazione appaltante da consegnare nella sede di Via Ticino 72 

Monterotondo  (RM ). 

  

 1.5 Sostituzione della merce difettosa o danneggiata  

 

La ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire, entro il termine massimo di 10 gg il materiale danneggiato o difettoso con altro 

esemplare identico 

 

 1.6.Documentazione richiesta ai fornitori 

 
a) Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 con allegato documento di 

riconoscimento ; 

b) Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016; 

 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Teresa Barletta  

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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