
 

 
 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 

 

CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 

 

3° CIRCOLO DIDATTICO “ San  Nicolo’ Politi ” 

Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031  -  ADRANO (CT) TEL./FAX 095/7695676 

Cod. Meccanografico: CTEE09000V- CF 93067380878 

e-mail ctee09000v@istruzione.it 

Sito web: www.terzocircoloadrano.it 

 

Adrano, 07/07/2014 

 

Prot. n°1050/PON 

 

Alle ditte 

F.lli Lombardo Servizi SRLS 

Strada Provinciale 4/II n. 23 – Zona Industriale95032 – Belpasso 
 

U.P. di Nicolsi Pietro  

P.zza Eurelios n. 1-3 

95031 – Adrano 

 

Mazzone Maria Lavorazioni in ferro 

Via Pietro Nenni 25 

95031 Adrano 
 

 

 

Oggetto: Richiesta preventivo lavori di piccoli “Adattamenti Edilizi” relativamente 

al progetto A-1 FESR06_POR_SICILIA-2012-1017. Affidamento in economia , 

mediante procedura comparativa  ai sensi dell‟art. 34 del D.I. 44/2001 
 

 

 

 Si richiede Vs preventivo di spesa per la realizzazione di  una porta a due ante 

completa di cerniere, maniglia e serratura di sicurezza, e n. 3 grate di 

protezione per finestre in ferro (o materiale di uguale o superiore resistenza) 

dalle dimensioni di  

 

http://www.terzocircoloadrano.it/


4,00 m x 1,95m, 

3,25 m x 1,95m,  

0,45 m x 0,98 m,   

 (trasporto e montaggio incluso). 

Il preventivo dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data della presente.  

I criteri di valutazione e aggiudicazione saranno i seguenti: offerta più bassa.  

L‟aggiudicazione avverrà anche in presenza di un„unica offerta pienamente 

corrispondente alle richieste indicate dalla scuola. L‟esito della gara sarà 

pubblicato sul sito web e comunicato direttamente alla ditta risultata 

aggiudicataria. Le modalità di pagamento saranno indicate direttamente nel 

decreto di affidamento diretto definitivo e comunque a completamento della 

prestazionea, a seguito di presentazione del Durc e dell‟accreditamento dei 

fondi da parte del Miur. 

 

La liquidazione della fattura avviene dopo aver verificato la regolarità 

contributiva e fiscale della ditta nei confronti dell‟INPS e dell‟INAIL 

 
Chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al n. 095 7695676 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 al DSGA Sig. M.C. Carace. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 


