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                Spett. le ditta 

 SIAD srl 

Via Gian Battista Vico, 7 

71016  San Severo (FG) 

Tel. 0882/334890  fax 0882/334892 

siad@siadsrl.net 

 

 

 

OGGETTO: “Nota MIUR prot. N. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. Avviso pubblico a 

valere  sull’obiettivo/azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”.  INTEGRAZIONE DI SPESA. 
  

N. 3 Laboratori professionalizzanti 

- Titolo “ Impariamo le lingue”   -  CIG: 7497690983    

- Titolo “ Impariamo la Grafica” -   CIG: 74977001C6   

- Titolo “Simuliamo l’impresa”   -  CIG: 74977066B8 

CUP: B38G18000170007 (CUP  unico per i tre laboratori) 

Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-49  

 

 

Spett.le ditta, 

con riferimento al Progetto FESR indicato in oggetto, per il quale codesta ditta è risultata 

vincitrice della gara d’appalto indetta sulla piattaforma MePA con  RDO 2071170, questa 

Istituzione scolastica, con la presente,  chiede di integrare la spesa utilizzando delle risorse relative 

allo stesso progetto per l’acquisto di ulteriori dispositivi funzionali al progetto stesso. 

 In particolare, con riferimento alle esigenze tecniche formulate da questa scuola, con la 

presente si autorizza la ditta in indirizzo a fornire  ulteriori dispositivi, già indicati tra i beni da 

acquistare, in particolare si chiede di fornire il seguente ulteriore materiale: 

• n. 1 Pc allievo SICOMPUTER ACTIVA WORK B200 con costo di € 635,00 più IVA; 

• n. 3 monitor LCD 23,6”  LED Multimediale HANNSPREE HE247DPB con costo di € 115,00 

più IVA per un importo di € 345,00 più IVA; 

• n. 3 cuffie Microfoniche professionali ICC SH-555 con costo di € 14,00 più IVA per un 

importo di € 42,00 più IVA; 
 

Il totale di spesa integrativa è pari ad € 1.022,00 di imponibile più € 224,84 per l’IVA per un totale 

di € 1.246,84. 

Prot. n.               Cerignola, 15/02/2019                 
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Si precisa che le risorse disponibili per detto ulteriore acquisto sono quelle inizialmente previste 

per il corso di formazione dello specifico lotto del bando di gara RDO. 

Considerato che l’importo di spesa disponibile è pari ad € 1.246,13ed è inferiore a quello del costo 

dei dispositivi che, con la presente si intende  acquistare,  si chiede a codesta ditta di voler 

applicare uno sconto di € 0,71  in modo da poter corrispondere l’importo disponibile 

precedentemente indicato. 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 

                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                  Salvatore Mininno 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 

 

 


