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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 
Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) Tel. 0385-48686/245758 - Fax 0385-48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 

 E-mail:   PVIS007004@istruzione.it    PEC:  PVIS007004@pec.istruzione.it 

 

 

Prot.  4903/C14       Stradella, 08/11/2018 

 

         Spett.le VNETWORK srl 

Via Emilia 124 

SANTA GIULETTA (PV) 

         vitalinetwork@gmail.com    

 

Oggetto: Buono d’ordine per lavori di piccoli adattamenti edilizi.    

  

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 
Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori professionalizzanti 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-59  

CUP: E89E18000640007 
CIG: Z632558CF2 
 
Vista la s determina del Dirigente Scolastico n.  109 del 4901/C14,  in riferimento al Vs preventivo  
del 07/11/2018, si invia il buono d’ordine per quanto sotto indicato. 
 
 
LABORATORIO INNOVATIVI DIDATTICA DIGITALE CODING PER 

PROGRAMMARE – GRAFICA DIGITALE 
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L’istituzione scolastica intende riallestire due aule didattiche a laboratorio informatici. L’attività 

richiesta consiste nella tinteggiatura delle pareti e dei plafoni delle due aule ciascuna di dimensioni 

940 x 460 e altezza 270. 

 

CAPITOLATO TECNICO LAVORI TINTEGGIATURA 

 

IL CODING DELL’ATTIVITA’: 

Tipologia Descrizione Q.tà 

TINTEGGIATURA  
PARETI  

Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a 
finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, 
preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro assistenze murarie e 
pulizia finale.  
Del tipo: - pittura opaca tipo cementite per 260 mq 

260 mq 

 

Totale spesa       €.     832,00 

IVA 22%       €.     183,04 

Totale lordo       €.   1015.04 

 

 

Modalità di pagamento  

Il pagamento del compenso, che s’intenderà al lordo delle ritenute fiscali, onnicomprensivo di tutte 

le spese, verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica come previsto dalla normativa 

vigente. 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Anna Bobba. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    (Dott.ssa Anna Bobba) 
        Firma autografa ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 3 c.2 

 

 


