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Occhieppo Inferiore, 22/10/21
Prot.n. 2184

Oggetto: Avviso di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 per l’acquisto di
Per partecipazione a Bando GAL

indetto dalla Comunità Montana Valle Elvo con sede in Graglia

Il Dirigente Scolastico
pubblica il presente avviso, corredato da Capitolato tecnico, per il successivo inoltro alla
Comunità precedentemente indicata.
La manifestazione di interesse completa di preventivo dovrà essere intestata a:
“ Unione Montana Valle Elvo (Bi)”

L’offerta dovrà pervenire all’Istituto scrivente entro il 27/10/21 al seguente indirizzo
mail: biic80900x@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Aldo Ferdani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensidell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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Laboratorio di Astronomia - Scuola Infanzia di Occhieppo Inf.

Allestimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 1 Telescopio rifrattore
n. 1 Telescopio rifrattore da viaggio
n. 1 Globo/mappamondo luminoso stellare
n. 1 Modello sistema solare
n. 1 Tellurio manuale
n. 2 Cuscinoni quadrati XL
n. 2 Cuscinoni rettangolari XXL
n. 1 cuscino rotondo piatto - diametro 90 cm circa
n. 1 Bean bag Junior

Laboratorio di Falegnameria - Scuola Primaria di Sordevolo

Allestimento
•

n. 2 pistole colla a caldo carica automatica

•

n. 4 banchi da lavoro 200x75 (circa) con cassetti

•

n. 15 cassette in legno professionali con attrezzi

•

n. 2 cassette in plastica con attrezzi da banco

•

n. 1 carrello mobile - 3 ripiani

•

n. 1 carrello mobile - 8 vassoi

•

n. 1 carrello per ambienti educativi con vassoi

•

n. 1 armadio metallico porte a battente 100x60x200h

•

n. 20 occhiali protettivi

•

n. 1 set (trapano-fresatore-utensili)

•

n. 1 trapano a colonna

•

n. 1 set raspe sagomate assortite

