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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. 
  

 Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base   

- Titolo “Chimica a scuola”     -  CIG: Z1523A4A84  CUP: B38G18000160007 

  Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-62.  

 

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 un ulteriore dispositivo già indicato tra i beni da 

acquistare, in particolare si chiede di fornire: 

1) N. 1 Microscopio Biologico trinoculare 1000X OPTIKA B-193 di importo pari     

 ad € 561,20 compreso IVA. 

Si precisa però che le risorse disponibili per detto acquisto sono quelle derivanti dalle economie 

del bando di gara RDO 2071170 corrispondenti, complessivamente, ad € 439,90. 

Pertanto, si chiede di voler applicare uno sconto in modo da poter corrispondere l’importo 

disponibile 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 
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