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ICSEM/2020/5.4/PN 
ATTO GESTIONALE: 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM) 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i 
files Allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 

 

AVVISO DI PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA E 
L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21 E INIZIO ANNO 

SCOLASTICO 2021/22 VALEVOLE FINO AL 31.12.2021 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Considerala la necessità di effettuare gli acquisti di tonner e cartucce, di materiale di cancelleria, dei libri di 

testo e dei sussidi didattici per le scuole primarie, per la scuola secondaria di primo grado e per 

l’attività amministrativa, per l’intero anno scolastico 2020/21 e inizio anno scolastico 2021/22 

valevole fino al 31.12.2021; 

Considerato che in data 19 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-22 

per l’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole; 

Vista l’esigenza, sulla base dei richieste che saranno presentate dalle singole scuole dell’istituto e dalla 

segreteria, di procedere all’acquisto dei seguenti beni: 

a) di tonner e cartucce per le fotocopiatrici e le stampanti delle scuole primarie e della Scuola 
secondaria di primo grado; 

b) materiale di cancelleria  per le scuole primarie e per la Scuola secondaria di primo grado; 

c) libri di testo per gli alunni delle scuole primarie e della Scuola secondaria di primo grado; 

d) sussidi didattici per le scuole primarie e la Scuola secondaria di primo grado; 

e) strumentazione necessaria per la didattica o per il normale funzionamento dell’Istituto quali 
PC, LIM, Server, Notebook, fotocopiatori ecc. 

comunica che questa Istituzione Scolastica accetta candidature delle ditte interessate alla 

procedura di acquisto. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10:00 del giorno giovedì 

12 novembre 2020 via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: appalti@icaltavaldisole.it.  

 

L’istanza dovrà indicare l’area di interesse delle suesposte procedure di acquisto (tonner e cartucce, 

materiale di cancelleria, libri di testo e sussidi didattici, ecc.). 

 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente 

avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gsvo 196/2003. 

199-2020 - Atti gestionali
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo www.icaltavaldisole.it. 

 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Venera Munafò 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (Art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (Art. 3 D.lgs. 39/1993). 

 
 


		2020-10-23T10:04:30+0000
	Venera   Munafo'




