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Oggetto:   Indagine di mercato – Richiesta preventivo prodotti di pulizia   

CIG Z9232A9B5D 

   
Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19;    
Visto il D.P.R. 275/1999;    
Visto il D.I. 28/08/2018 n° 129   
Visto il Regolamento di istituto approvato con delibera n° 8 del 06/03/2019 che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto, di lavori, servizi e forniture;   

Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF);   
Visto il programma annuale 2021 approvato con Delibera del 21/12/2020   
Dato atto che non sono presenti su CONSIP convenzioni per gli articoli richiesti  

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

richiede la vostra migliore offerta relativamente ai seguenti prodotti:   

salviette mani piegate a Z 

candeggina (ipoclorito di sodio) 

disinfettante spay igienizzante presidio medico chirurgico ad azione immediata (tipo Hygienist) 

guanti gomma misura S/M/L 

sapone marsiglia pezzi 

spugne bagno giallo/verdi morbida e abrasiva 

spugne bagno dure (verde solo abrasiva) 

scatole pastiglie cloro presidio medico chirurgico 

spray lavavetri a base di ammoniaca 

sapone igienizzante mani tanica 

pellicola trasparente per alimenti 

panni microfibra 

amuchina gel mani igienizzante o gel mani presidio medico chirurgico / emergenza sanitaria covid 

rotoloni carta bobina 

moci pavimenti tondo attacco a vite grande 

bastone per scopa/mocio attacco a vite in legno 

guanti monouso in lattice m/l 

igienizzante wc tipo wcnet 

detergente crema tipo cif per superfici dure 

scopa per pavimenti 
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maxi rotoli carta igienica, diametro interno circa 7 cm, diametro esterno circa 25 cm 

scovolini per wc completi di porta scovolino 

 

per ogni prodotto fornito specificare oltre al prezzo la quantità per confezione 

specificare eventuale scontistica in base all’importo dell’ordine 

 

 

in caso di accettazione dell’offerta si provvederà a richiedere codice mepa per effettuazione dell’ordine tramite MEPA. 

 

Data l’urgenza della fornitura il preventivo dovrà essere inviato via mail all’indirizzo PEC 

svpc030001@pec.istruzione.it oppure all’indirizzo svpc030001@istruzione.it entro e non oltre il 10/08/2021. 

                                                                                              
Si ringrazia anticipatamente per il supporto e la collaborazione.   
   

   Distinti saluti.   
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria MORABITO 
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