Scheda per la proposta di acquisto di materiale di facile
consumo

ISTITUTO COMPRENSIVO “SALVO
D’ACQUISTO” GAGGIO MONTANO _____________________________________

PROGETTO:

~ Macchine/Attrezzi (modesto valore) A 02- + Materiale facile consumo A 02- + Macchine/Attrezzi A 04
Prog.

Descrizione
(precisare modello nonché le caratteristiche dettagliate)

Codice articolo

Q.tà

Prezzo unitario

Prezzo totale

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che il materiale richiesto è didatticamente valido
e che non risulta già acquistato dall’istituto. Precisa inoltre che i prezzi sopra indicati sono/non sono
comprensivi di IVA e delle eventuali spese di trasporto.

~ Acquisizione di preventivo

+ Acquisto urgente

MOTIVAZIONE DIDATTICA:

DATA

il coordinatore o responsabile del progetto
(firma leggibile)

VISTO:
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il Dirigente Scolastico

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Al fine di facilitare il lavoro degli Ass.ti Amm.vi addetti, si prega di voler rispettare per quanto sarà
possibile le indicazioni qui sotto specificate:
• compilare a macchina o in stampatello o, meglio, al computer.
• Dettagliare le cara iteristiche tecniche altrimenti verrà seguito il criterio del miglior prezzo.
• obbligatorio compilare la motivazione didattica
e obbligatorio il visto del Dirigente Scolastico, la firma del coordina tore o responsabile del progetto
• barrare con una ‘2K” il quadratino posto a fianco della dicitura che interessa
• le richieste devono essere distinte per capitolo di spesa, possibilmente per tipi merceologici
omogenei e, se necessario, per fornitore
Codice articolo:

nel caso la Ditta lo fornisca

AGGREGATO A02
AGGREGATO A02
AGGREGATO A02

materiale scientifico, tecnico e didattico; dotazione per le aule - laboratori scientifici e tecnici (modesti rinnovi e completamenti
materiale di consumo, attrezzerie, ecc.,.
attività sporlive ed acquisti di appositi strumenti ginnico - sportivi di modesto importo

AGGREGATO A04

macchine
per laboratori ed officine, materiale scientifico tecnico e didattico per aule e laboratori, attrezzature ginnico-sportive,
mobili ed arredi
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