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Prot. n. 0004651/VI.3 

Alle ditte interessate 

Al sito web 

 

Oggetto: Indagine di mercato con Richiesta preventivo non vincolante del materialedi facile consumo per la 

realizzazione del "VILLAGGIO DI BABBO NATALE" 

 

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 martedì 07/11/2017. I prezzi dovranno essere indicati sia 

in forma comprensiva dell’IVA, sia in forma IVA. 

A tal fine si allega l'elencodel materiale: 

 

 n°50 fogli grandi carta pacco di colore marrone 

 n°50 fogli grandi carta pacco di colore bianco 

 n°100 cannucce di colla- ricariche colla a termo-fusione 

 n°6 Kg di colla vinilica 

 n°10 pennellesse 

 Flaconi da 500ml di tempera Giotto o Carioca di colore: n°5 blu, n°10 bianco, n°2 rosso, n°2 giallo, 

n°2 nero e n°3 verde, n° 3 marrone 

 n°20 rotoli grandi di nastro adesivo di carta largo 

 n°4 pannelli grandi di polistirolo da 3 cm; 

 n°10 spray neve 

 n°2 spray acrilico colore rosso; 

 n°2 spray acrilico colore oro; 

 n°10 fogli gommacrepla di colore bianco glitterato; 

 10 Porporina coloro argento; 

 10 porporina colore azzurro; 

 10 porporina colore rosso; 

 n°5 rotoli carta crespa colore rosso spessa; 
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 n°10 rotoli di carta crespa colore bianco spessa; 

 n°5 rotoli di carta crespa colore verde spessa; 

 02 barattoli di cementite; 

 02 barattoli di vernice bianca; 

 N° 20 fogli di sughero 50x70 

 02 pacchi di carta velica celeste chiaro 

 10 confezioni di cotone idrofilo  
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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 
 


