
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO   
"G.MARCONI" BATTIPAGLIA  

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658  

E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it  
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.edu.it 

 

 

Spett.le Ditta Giordano Antonio 

Via Mazzini,110 

84091 Battipaglia SA 

e mail: dittantoniogiordano@gmail.com 
 

 

Oggetto: fornitura grate e porta blindata per progetto ambienti apprendimento tramite affidamento 
diretto su MEPA (ODA) sotto i 10.000 € (ovvero sotto i 40.000,00 euro) ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm. ii. in conformità con il D.I. 129/2018 con contestuale 
impegno di spesa per PROGETTO - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD – AZIONE #7 DI 
CUI ALL’AVVISO PROT. 30562 DEL 27-11-2018” – 
CUP: E25E19000170007 – Cig: Z792CF2FB3 – codice univoco: UFCGWI  

 

VISTI i preventivi: 
1. per installazione porta blindata prot. 3029 del 08/05/2020 per un totale di € 1700 iva esclusa; 
2. per installazione grate di protezione prot. 2911 del 30/04/2020 per un totale di € 685,00 iva esclusa. 

Vista la determina nota prot.3075 DEL 12/05/2020;  
Vi preghiamo fornirci quanto segue: 

 

Descrizione articolo Quantità Costo totale € 

 

01 

 
N.01 (una) porta blindata monolama 10/10 
classe 3, H 225 x L 95, con rivestimento esterno 
ed interno liscio color noce, ferramenta 
brunita, soglia mobile, limitatore di apertura, 
paraspifferi, doppio deviatore superiore ed 
inferiore e cilindro europeo con cinque chiavi. 
Il tutto compreso di trasporto e montaggio 
blindato. 685,00 
N.02 (due) grate di protezione fisse in ferro 
zincato, trattate a polveri epossidiche per 
l'esterno Ral verde 6005 o grigio 7035, 
rispettivamente H 205 x L 302 ed H 205 x L 202, 
realizzate con il seguente materiale: Ornie 
perimetrali in profilato tubolare rettangolare 
zincato 60x40x3; 4 Spartito geometrico in 
tondo zincato da 14 e barre forate dell'India 
Fer. 
ll tutto per un totale complessivo compreso di 
opere murarie con trasporto a rifiuto dei 
materiali da risulta e trasporto a piano dei beni 
sopra descritti   02 1700,00 
  

TOTALE ESCLUSO IVA  2385,00 

IVA 22%  524,70 

TOTALE COMPLESSIVO  2909,70 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Giacomina CAPUANO  
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