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Prot. n. 4845/VIII.4 

Alle ditte interessate 

Al sito web 

 
Oggetto: Indagine di mercato con Richiesta preventivo non vincolante del materialedi facile consumo per la fornitura 
delle sette sezioni di scuola dell'infanzia necessaria all'espletamento dei progetti inseriti nel PTOF d'istituto. 

 
Si chiede con cortese sollecitudine di voler fornire a questa istituzione scolastica preventivo per il materiale di seguito 
indicato entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 20/11/2017.  I prezzi dovranno essere indicati sia in forma 
comprensiva dell’IVA, sia senza IVA. 
A tal fine si allega l'elencodel materiale: 
 

1) n°8 kg colla vinilica; 
2) tempera Giotto o Carioca nei seguenti colori: n°6 flaconi gialla da 1000ml, n°6 flaconi bianco da 1000ml, n°4          
flaconi rosso da 1000ml, n°2 flaconi verde da 1000ml, n°2 flaconi marrone da 1000ml; 
3)n°2 fustelle grandi a forma di stella; 
4)n°2 fustelle grandi a forma di cuore; 
5) n°1 fustella grande a forma di fiore; 
6)n°4 confezioni di punti di spillatrice Zenith 1000 punti; 
7) n°2 uniposca pennarello punta tonda speciale Natale colore oro; 
8) n°2 uniposca pennarello punta fine colore argento; 
9) n°6 uniposca colori assortiti; 
10) n°1 pistola colla termo fusione; 
11)n°4 forbici punta tonda da 15cm; 
12)n°1 confezione da 24 pezzi pennarelli Turbo maxi Giotto; 
13) n°3 confezioni da 48 pezzi pennarelli Turbo maxi Giotto; 
14)n°4 confezioni da 96 pezzi di pennarelli punta fine Giotto; 
15)n°8 rotoli da 50 m di nastro adesivo carte da 19 mm; 
16) n°10  rotolo da 33 m di nastro adesivo trasparente da 19 mm; 
17) n°10 rotoli di nastro adesivo carta da 2,5 cm; 
18) n°8 rotoli di nastro adesivo carta da 5 cm; 
19) n°6 rotoli di nastro adesivo trasparente da 2,5 cm; 
20) n°6 rotoli di nastro adesivo trasparente da 5 cm, 
21) n°1 confezione Giotto supermina da 12 pezzi; 
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22) n°1 correttore a penna Papermate; 
23) n°100 sacchetti trasparenti 20x30 cm; 
24) n°1 confezionedi pouches per plastificatrice formato A4; 
25) n°1 confezione di pouches per plastificatrice formato A3; 
26) brillantina grana fine: n°4 conf. colore verde, n°4 confez. colore rosso; n°4 confez. coloreargento, n°4 confez. 
colore dorato; 
27) n°25 pezzi borse in carta colore bianco o naturale; 
28) n°1 risma luce carta colorata, formato A4 colori assortiti; 
29) n°5 risma da 80 g colori intensi; 
30)n°1 risma da 130 g  colori intensi; 
31)n°1 risma da 80 g colori pastello;n°1 rotolo 
32)n°2 risme da 160 g colori intensi; 
33) n°1 confezione carta pacco in fogli marrone; 
34) n°3 pezzi di plastilina colore bianco da 55 g; 
35) n°1 pezzo di plastilina colore giallo da 500 g; 
36) n°1 pezzo di plastilina colore rosso da 500 g;  
37) n°2 rotoli nastrino per confezione regalo da 5 m colore oro; 
38) n°1 rotolo nastrino confezione regalo mm 10x500m colore rosso; 
39)  n°1 rotolo nastrino confezione regalo mm 10x500m coloreargento. 
 
 
 

 
Copertino,14/11/2017 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 


