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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Istituto Comprensivo “MORO –PASCOLI” 

via Venezia,36–81022 Casagiove (Ce) 
C.F. 93085870611 Cod. Mecc. CEIC893002 

 
 

Prot. n. 2630/PON-FESR Casagiove, lì  31/03/2014 
 

 

CONTRATTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 

TRA 

 

   l’ISTITUTO COMPRENSIVO " MORO –PASCOLI ", con sede in VIA via Venezia,36–81022 Casagiove (Ce) , 
- C.F. 93085870611,  rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico dott.ssa Teresa Luongo, nata a   
Piana di Monte Verna il 01/08/1960, C.F. LNG TRS 60M41G541H; 

 

E 

 
la Ditta DIGITAL S.R.L. con sede legale in NAPOLI, VIA SALVADOR DALÌ 36, Partita IVA 06019191219 per la quale 
interviene il Dott. EMANUELE RUSSO, nato a CASERTA il 20/07/1979, nella qualità di legale rappresentante e per effetto 
della carica domiciliato presso la sede della società.  
 

VISTO l’avviso prot. AOODGAI/10621 del 05/07/2012 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione - 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali 
Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, inerente la presentazione di proposte di 
progetti infrastrutturali relative agli Obiettivi Operativi A “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le 
reti delle istituzioni scolastiche” e B “Incrementare il numero di laboratori per migliorare 
l’apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche” 
del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007/2013 - 2007 IT 16 1 PO 
004 Asse II; 

VISTO il Piano Integrato di Istituto per l’Obiettivo Operativo A - Obiettivo Specifico A-1 presentato da questa 
Scuola; 

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGAI/9411 del 24/09/2013 che dichiara ammissibile al finanziamento il 
Piano Integrato d'Istituto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice di autorizzazione A1-
FESR06_POR_CAMPANIA-2012-122; 
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VISTO il decreto del Dirigente Scolastico  con il quale è stata imputata l’iscrizione nel P.A. E.F. 2013 del Progetto 
A1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-122; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 – Edizione 2009”, emanate dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e 
Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale con Prot. n. AOODGAI/749 del 6 Febbraio 2009; 

VISTO il D.I. 44 del 01/02/2001; 

VISTO il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e successive integrazioni e modifiche; 

VISTO il Verbale della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 84 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006; 

CONSIDERATO Che la Ditta DIGITAL S.R.L. con sede in VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 7 – 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI 

è stata l’unica a presentare l’offerta e che la medesima offerta tecnico/economica è risultata vantaggiosa 

per l’Amministrazione; 

 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

 

Articolo  1 – Oggetto e durata del Contratto 
L’Azienda fornitrice e l’Istituzione scolastica provvedono rispettivamente a vendere ed acquistare le attrezzature, nuove 
di fabbrica e costruite utilizzando parti nuove, dettagliatamente descritte nell’Allegato A (copia preventivo), che fa parte 
integrante del presente contratto, corredata della relativa documentazione tecnica e d’uso. Le attrezzature dovranno 
altresì essere accompagnate da idonea certificazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Il presente 
contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.  

 

Articolo  2 – Consegna e installazione 
Consegna, installazione e messa in condizioni di corretto funzionamento delle attrezzature in oggetto, presso i locali di 
questo istituto, ed ultimazione dei lavori entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data di firma del presente contratto 
e comunque entro e non oltre il 31 Marzo 2014, a cura, a spese e sotto la responsabilità dell’Azienda fornitrice. Le 
condizioni di corretto funzionamento saranno verificate da personale, individuato dall’Istituzione Scolastica, incaricato 
del collaudo. A conclusione delle attività di collaudo sarà redatto un verbale di collaudo attestante conformità e 
regolarità della fornitura, che sarà sottoscritto dal collaudatore individuato dall’Istituzione Scolastica e da un 
rappresentante della ditta all’uopo incaricato. L’Azienda fornitrice garantisce, per un periodo di 5 anni dalla data del 
verbale di verifica funzionale positiva delle apparecchiature, la disponibilità delle parti di ricambio delle attrezzature 
stesse.  
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Articolo  3 – Modalità di esecuzione della fornitura 
L’Azienda fornitrice s’impegna ad eseguire la fornitura, oggetto del presente contratto, a perfetta regola d’arte, nel 
rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto. L’Azienda fornitrice 
garantisce che nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le prescrizioni tecniche e di 
sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. L’Azienda 
fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia di infortunistica sul lavoro. 
La fornitura deve essere eseguita nel corso del normale orario di lavoro dell’Istituzione scolastica. L’installazione sarà 
concordata con l’Istituzione acquirente.  

 

Articolo  4 – Garanzia 
L’Azienda fornitrice garantisce la piena proprietà della attrezzature e dichiara che le stesse sono libere da ogni vincolo, 
garanzia reale o diritto di terzi. L’Azienda fornitrice garantisce che i prodotti siano esenti da vizi o difetti di 
funzionamento e siano conformi alle caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d’uso. Qualora le 
attrezzature vendute presentassero vizi o difetti di funzionamento l’Azienda dovrà provvedere alla loro sostituzione e 
riconsegna. L’Azienda fornitrice s’impegna a fornire il servizio di manutenzione in garanzia delle attrezzature secondo le 
modalità e i termini indicati nel successivo paragrafo. A decorrere dalla data del verbale di verifica della regolarità della 
fornitura/collaudo del materiale e delle attrezzature e fino all’ultimo giorno del ventiquattresimo mese (o del periodo, 
superiore a 24 mesi, indicato come durata della garanzia nell’offerta) successivo alla data del verbale di verifica 
funzionale positiva della fornitura, l’Azienda fornitrice si impegna a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere 
per la scuola, il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature. Il servizio comprende tutti gli oneri per le 
prestazioni di manodopera, parti di ricambio che l’Azienda fornitrice debba utilizzare per la prestazione del servizio 
stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto stato di funzionamento le attrezzature.  

 

Articolo  5 – Prezzo , fatturazione e termini di pagamento 
Il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti stabilito in complessivi € 71.199,23 
(settantunomilacentonovantanove/23) IVA inclusa.  

Il pagamento sarà effettuato solo dopo l’avvenuto accreditamento del finanziamento all’I.C. " MORO –PASCOLI ", con 
sede in via Venezia,36–81022 Casagiove (Ce), da parte della Superiore Autorità di Gestione ed a seguito di 
presentazione di regolare fattura.  

 

Articolo  6 – Responsabilità 
L’Azienda fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la scuola, anche in sede 
giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere od impianti, comunque connessi all’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente contratto.  

 

Articolo  7 – Comunicazioni 
Qualsiasi comunicazione diretta sia all’Azienda fornitrice che all’acquirente relativa al presente contratto dovrà essere 
inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato in testa al presente contratto.  
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Articolo  8 – Penali 
Ogni giorno di ritardo comporterà una penale pari all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo dell’offerta (IVA 
esclusa), oltre al pagamento del danno derivante dal tardato completamento del progetto ed alla eventuale perdita 
dell’apposito finanziamento. 

  

Articolo  9 – Revoca 
Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico per giusta causa o gravi inadempienze in 
qualunque momento e di conseguenza d’interrompere il presente rapporto anticipatamente, salvo la comunicazione 
scritta con 3 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto a risarcimento danni.  

 

Articolo  10 – Risoluzione del contratto 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal contratto, 
questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.  
E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:  

1. nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione 
d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;  

2. quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;   
3. nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
4. nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni.  

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 
dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel caso 
di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei 
danni consequenziali.  

 

Articolo  11 – Obbligo di riservatezza 
Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui al presente 
contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 

 

Articolo  12 – Tutela della Privacy 
Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere l’esecuzione del contratto 
e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, verranno da entrambi trattati conformemente a 
quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e che le finalità perseguite sono esclusivamente quelle inerenti l’esecuzione del 
Contratto. 

 

Articolo  13 – Controversie 
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti C.C.. In caso di 
controversie il foro competente è quello di S.Maria C.V. e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico 
della Ditta  fornitrice. 
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Articolo  14 – Oneri fiscali e spese contrattuali 
Sono a carico dell’Azienda fornitrice tutti gli oneri  fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge 
competono alla scuola. 
A tal fine l’azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi 
di operazioni imponibili non esenti da IVA. 

 

Articolo  15 – Accettazione 
Il presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale da ciascuna parte contraente. 

 

 

 

 

 

 

Per l’Azienda fornitrice 
IL CONTRAENTE 

F.to Dott. Emanuele Russo 

 Per l’Istituzione Scolastica 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to dott.ssa Teresa Luongo  
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Allegato A – Attrezzature oggetto della fornitura 
Si riporta l’elenco delle attrezzature oggetto della fornitura, con indicazione di quantità, prezzi unitari e totali (IVA 

inclusa) come da offerta dell’azienda fornitrice DIGITAL S.R.L. prot. n.996 del 08/02/2014, con l’acquisto di ulteriore 

materiale alle medesime condizioni di quello aggiudicato, nell'ambito del 20% della somma autorizzata come previsto dalle linee 

guida. 

Q.tà Caratteristiche 
Unit cliente 

Iva Inc. 
Tot cliente Iva 

inc. 

1 

ZyWALL USG 200  
Internet Security Appliance 

 
Firewall appliance Antivirus/IDP, Content Filtering, Antispam (1 anno di servizi 

inclusi), 7 porte 10/100/1000, 2 WAN + 4 LAN/DMZ + 1 OPTION port 
WAN/LAN/DMZ, 2 USB con supporto UMTS/3G (Opzionale, verificare che la scheda 

3G sia nell'elenco di quelle supportate dall'apparato), 100 VPN IPSec, 2 SSL VPN 
(upgr. opzionalmente a 10), HA e Multiple WAN Load Balancing, supporto 

Antispam. 
 

Firewall certificato ICSA 
Anti-Virus: ZyXEL certificato ICSA, Kaspersky 

IDP  
VPN: IPSec certificato ICSA, SSL, L2TP  

Gestione IM/P2P 
Anti-Spam 

Configurazione User-Aware  
Bandwidth Management  
Gestione Link ISP Multipli 

Supporto ZyWALL OTP  
Supporto UMTS/3G 

ZyWALL USG-200 BUNDLE, include: ZyWALL USG-200, 1 anno servizio Antivirus 
Kaspersky, 1 anno servizio IDP, 1 anno servizio Content Filtering 

€ 968,07 € 968,07 

1 Windows 2012 server Standard EDU € 350,75 € 350,75 

1 

CONNETTIVITÀ:Numero porte LAN : 1 , 10 / 100 / 1000, Numero porte USB : 1 ; 
STORAGE:HDD, Numero Bay Totali : 2 , Numero Dischi Inclusi : 2 , 8000 Gb; 

PROTOCOLLI:Cifs, SMB, AFP, Http, Https, FTP, Ftps; LIVELLI RAID:RAID 0 (Striping), 
Jbod; CARATTERISTICHE TECNICHE:Professional, SATA II, XFS, Supporto RAID, IPv4 

€ 631,35 € 631,35 
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1 

PROCESSORE:N° Processori Inclusi : 1 , N° Processori Max : 1 , 
Xeon Quad-Core, 3,30 GHz, E3-1230v2, Bit : 64 , Cache L1 

Dimensioni Totali : 8 MB, Cache L2 Dimensioni Totali : 0 MB; 
MEMORIA:Banchi RAM Totali : 4 , RAM Installata : 8 GB, RAM 

Massima : 16 GB, DDR3; STORAGE CONTROLLER:SATA, 0/1, 0 MB; 
STORAGE:Numero Dischi Max : 4 , SATA, 1000 GB; 

CONNETTIVITÀ:N° schede di rete : 2 , Gigabit Ethernet; TIPOLOGIA 
CASE:Tower, Grigio; REQUISITI E CONSUMO 

ENERGETICO:Consumo max configurazione : 171 W, Consumo min 
configurazione : 26 W; GRAFICA:Integrata, ATI, ES1000, Memoria 

Dedicata : 64 MB, Memoria Massima : 64 MB; + MONITOR CON 
AMPIO SCHERMO 19,5" SUPERIORE A QUANTO RICHIESTO 

SCHERMO:19,50 ", W-LED, 16:9, 200 cd/m², 0,26 mm, Angolo di visione 
orizzontale : 90 gradi, Angolo di visione verticale : 50 gradi, Contrasto 

standard : 600 :1, Contrasto dinamico : 10000000 :1, Risoluzione ottimale 
orizzontale : 1600 , Risoluzione ottimale verticale : 900 , 60 HZ; 

GENERALE:Nero 

€ 818,38 € 818,38 

1 

Armadio rack da pavimento per SERVER 
CARATTERISTICHE 

INSTALLAZIONE Da pavimento chiuso sul tetto e basamento 
Struttura Acciaio con 2 montanti attivi e regolabili 

Chiusura Porta frontale in vetro con chiusura a chiave 
Numero unita 32 

Misure 140-18080x80x80 peso 125 kg 
 

Porta reversibile in cristallo temprato 
• Quattro montanti interni di serie 

• Ampia personalizzazione di porte e pannelli 
• Pannelleria asportabile 

• Base e tetto con passaggio cavi 
• Zoccolo di serie 

+ 
n.6 ripiani in metallo – n.1 patch panel 24 porte utp cat 5e – n.1 striscia 
elettrica con interruttore magnetorermico – n.1 guida porta tastiera e 

mouse per server – n. 2 unita per guida passaggio dei cavi – n. 50 patch 
cord 0,50 mt utp cat 5e certificate. 

+ 
Installazione e configurazione on site inclusa – adeguamento impianto lan 

ed elettrico incluso con rilascio certificazione di conformità cosi come 
prescritto dalla legge. 

€ 1.683,60 € 1.683,60 

17 

LIM Tecnologia Superficie Touch ( Analogo resistiva) 
Tipo di connessione Cavo USB da 5 mt in dotazione, wireless opzionale 
Software in dotazione SMARTBoard™ software incluso Notebook. Gli 

aggiornamenti sono disponibili nel sito www.smarttech.com  
Pen Tray Il Pentray è dotato di sistema di riconoscimento ottico quando un 

pennarello viene sollevato. Un led luminoso indica automaticamente il colore in 
uso 

Penne e cancellino In dotazione: 4 pennarelli, rosso, verde, blue e nero e un 
cancellino 

Risoluzione 4000 x 4000 punti per pollice 
Certificazione RoHS, WEEE, ISO 9001:2000  

€ 841,80 € 14.310,60 
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17 

2200 ANSI Lumens (Bright Mode) 
Resolution: XGA (1024 x 768) 

Contrast ratio 4000:1 
Screen Size: 80" (203 cm) Image from only 50 cm* 

Extended hybrid filter life with 4000 hour filter cleaning cycle 
Advanced networking features 
Wall mount included in the box 

Optional table top mount 
Extended lamp life: 5000 hours (normal mode) 

Free Virtual Maintenance 
Simple setup and installation 

Power Save Mode (Image Care ™) 
lot of connectivity including HDMI 

Perfect Fit - they adjust the image manually thrown perfectly to the projection 
surface for perfect image results 

Rename it to manually input their sources, for easier handling 
The "My Button" function. A freely programmable button for customization to their 

needs 
2x 10W speakers 

Anti-theft features: 
PIN Lock 

MyScreen Lock 
Transition Detector 

Security bar 

€ 868,46 € 14.763,77 

17 

 NOTEBOOK  CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUANTO RICHIESTO CON 
PROCESSORE CORE I3 - RAM DA 4 GB - HD DA 500 GB - SO WINDOWS 8  - 

Tecnologia: Core i3 Velocità di clock: 2,400 GHz RAM Installata: 4 GB Dimensione 
Tot. Supporti: 500 GB Dimensioni: 15,600 " S.o.: Windows 8 + Cattedra scolastica 

DIGITALE tipo ministeriale 140x70x72 con Armadietto blindato realizzato in 
metallo lamiera 15/10, integrato nella stessa; l’armadietto ha spessore 12 cm e 

non crea disagio alle gambe in fase di seduta. Il piano di lavoro dove poggia il 
notebook ha dimensioni 40x55 cm, grandezza ideale per contenere il notebook in 
aula in forma protetta con tutto il cablaggio sempre inserito, sia in chiusura che in 

apertura armadietto (il docente non deve scollegare i cavi per chiudere 
l’armadietto e non deve ricollegarli quando apre l’armadietto contenitore). La 
struttura metallica 15/10 dell’armadietto e la struttura metallica 30/10 della 

cattedra sono laminate a freddo, verniciate a polveri epossidiche, cotte in gallerie 
termiche a 220° previo processo di fosfo sgrassaggio e decapaggio. VEDI SCHEDA 

TECNICA ALLEGATA  

€ 1.153,27 € 19.605,52 

1 

IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO WIFI CON INSTALLAZIONE DI:  N° 10  ACCESS POINT 
D-LINK DAP-2553  Caratteristiche: Numero porte LAN: 1 N Velocità LAN: 1.000 

Mbps Supporto VLAN: Si Supporto IP: IPv4 Banda di frequenza: 2,4/5 Ghz Antenna 
inclusa: Si Wireless Security: Si + N°2 ARMADIO RACK 19" CON FUNZIONE DI 

CENTRO STELLA COMPOSTA DA N°1 PATCH PANEL 24P - N°1 SWITCH TP-LINK 24P - 
N°1 STRISCIA DI ALIMENTAZIONE CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA. 

INSTALLAZIONE N°10 PUNTI LAN PER CONNESSIONE ACCESS POINT AL CENTRO 
STELLA. SI PROVVEDERA ALLA MESSA A NORMA DELL' IMPIANTO RETE E LAN PRE-

ESISTENTE CON RILASCIO CONFORMITA COSI COME PRESCRITTO DALLA LEGGE.  

€ 3.367,20 € 3.367,20 

28 MICROSOFT OFFICE PRO 2013 EDU € 126,27 € 3.535,56 
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1 

PC CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUANTO RICHIESTO CON PROCESSORE 
CORE I5 DA 3,1 GHZ - RAM 4 GB - HD DA 1 TB - SK VIDEO DEDICATA DA 128 MB - 

WINDOWS 8 Produttore: Intel Tecnologia: Core i5 Velocità di clock : 3,100 GHz 
RAM Installata: 4 GB Dimensione Tot. Supporti: 1.000 GB Modello: HD Graphics 

S.o.: Windows 8 + MONITOR SUPERIORE A QUANTO RICHIESTO CON AMPIO 
SCHERMO DA 23" E MULTIMEDIALE Lunghezza diagonale (polliciaggio): 23 " 

Formato: 16:9 Tecnologia retroilluminazione: W-LED Luminosità: 250 cd/m² Dot 
pitch: 0,265 mm Multimediale: Si  

€ 693,08 € 693,08 

1 SCRIVANIA DOCENTE MODULO COMPATTO SAGAMATO  160X160X72  PIANO IN 
LEGNO BILAMINATO  - BORDI IN PVC - CANALIZZAZIONE PER PASSAGGIO CAVI  

€ 252,54 € 252,54 

2 

POLTRONICINA CON BRACCIOLI  ergonomica 
Base A 5 Razze - Ruote piroettanti 

Rivestimento In tessuto 
MateriaLe ignifugo 

Conformità D.Lgs. 81/08  - SOLUZIONE MADE IN ITALY E NON DI PRODUZIONE 
CINESE, DI QUALITA' SCARSA E NON DUREVOLE 

€ 53,31 € 106,63 

14 

PC CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUANTO RICHIESTO CON PROCESSORE 
CORE I3 DA 3,4 GHZ - RAM 4 GB - HD DA 1 TB - SK VIDEO DEDICATA DA 128 MB - 

WINDOWS 8 Produttore: Intel Tecnologia: Core i3 Velocità di clock : 3,400 GHz 
RAM Installata: 4 GB Dimensione Tot. Supporti: 1.000 GB Modello: HD Graphics 
S.o.: Windows 8  + MONITOR SUPERIORE A QUANTO RICHIESTO CON AMPIO 

SCHERMO DA 21,5" E MULTIMEDIALE  
Codice: E2250SWDAK - Cod. Produttore : E2250SWDAK 

Lunghezza diagonale (polliciaggio): 21,500 " Formato: 16:9 Tecnologia 
retroilluminazione: W-LED Luminosità: 250 cd/m² Dot pitch: 0,250 mm 

Multimediale: Si 

€ 602,04 € 8.428,58 

7 SCRIVANIA ALUNNI BIPOSTO  160X60X72  - PIANO IN LEGNO BILAMINATO  - BORDI 
IN PVC - CANALIZZAZIONE PER PASSAGGIO CAVI  

€ 168,36 € 1.178,52 

15 

SEDIA Base Fissa 
Rivestimento In ABS 
Materiale Ignifugo 

Conformità D.Lgs. 81/08 

€ 33,67 € 505,08 

   
€ 71.199,23 

 

 

 

Per l’Azienda fornitrice 
IL CONTRAENTE 

Dott. Emanuele Russo 

 Per l’Istituzione Scolastica 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Teresa Luongo  


