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Prot. n. 1584 
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Ischia, 11 giugno 2018 

Spett. Ceramica Forniture SRL 
Via di Brignano, 7 

84135 SALERNO 

E-mail: info@ceramicaforniture.com 

Oggetto: Richiesta materiale per la realizzazione del modulo formativo di ceramica 
"Creativa .. • mente". 
Avviso pubblico n.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 nella 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.lA-FSEPON-CA-2017-588. 

Si richiede, come da Vostro preventivo del 09.06.2018, la fornitura del materiale sotto 
indicato, per la realizzazione del PON FSE in oggetto, per un totale di € 475,80 (IVA inclusa): 

Descrizione Codice Quantità Prezzo Prezzo 
articolo Unitario complessivo 

Argilla rossa da tornio colorobbia in 
ACF 55 Kg 300 € 0,14 € 42,00 

pani da kq.25 
Smalto bianco lucido apiombico 

SLA 668 Kg 50 € 1,60 
€ 80,00 

colorobbia in polvere da kq.25 
Colore apiombico rosso vivo CAV 12190 Kq 1 € 39,50 € 39,50 
Colore apiombico giallo CSM 192 Kg 1 € 12,00 € 12,00 
Colore apiombico celeste CAV 12550 Kg 1 € 12,00 € 12,00 
Colore apiombico verde CAV 12400 Kq 1 € 10,00 € 10,00 
Colore apiombico blu oltremare CSM 45 Kq 1 € 22,00 € 22,00 
Colore apiombico arancio CAV 12200 Kq 1 € 14,00 € 14 00 

Mirette di legno per scultura 
MHC SERIE 

25 € 1,75 € 43,75 
1400 

Spese di trasporto e conseqna 1 € 114,75 € 114,75 

Totale imponibile € 390 00 
Totale IVA € 85,80 

Totale generale e 475,80 

Codice univoco UF94CE 
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La fornitura dovrà effettuarsi alle seguenti condizioni: 
- la spesa totale, comprensiva di IVA, non dovrà in nessun caso superare la cifra indicata; 

le spese di imballo, spedizione e trasporto del materiale sono a totale carico di codesta ditta; 
sarà data immediatamente comunicazione a codesta Ditta, di eventuali difetti di fabbricazione, di avarie 
sopravvenute durante il trasporto, nonché della mancata conformità alla ordinazione, avvertendo che 
l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto con ogni urgenza 
alla sostituzione; 
il pagamento avverrà al ricevimento dei fondi comunitari e dietro presentazione della relativa fattura 
elettronica, che dovrà contenere l'indicazione del PON FSE (Codice e titolo), il CUP e il CIG. 
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