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OGGETTO: ORDINE  
Procedura di affidamento diretto, previa acquisizione di tre preventivi, per la fornitura di Attrezzature Sportive 
“Percorso Salute”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 relativa al progetto del PON – 
FESR Azione -  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 
e per l’apprendimento delle competenze chiave - Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici 
a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei;  
 
Codice Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-13 – Mettersi in gioco come individui che sanno collaborare.  
Codice CUP assegnato al progetto: E16J17001050007 
Codice CIG per acquisto di attrezzature sportive – “Percorso Salute”: ZC424318B8 
 
Con la presente si procede ad ordinare quanto segue come indicato nel preventivo ns. prot. n. 5417/09 del 
16/07/2018 che si allega. 

• N. 1 PANCA INCLINATA e PIANA DOPPIA (panche in legno) 
• Comprensivo di posa in opera della panca 
• N.1 RISCALDAMENTO e STRETCHING (con altezze differenziate) 
• Comprensivo di posa in opera della panca 
• N. 1 PERCORSO SOSPESO 
• Comprensivo di posa in opera del percorso, della pavimentazione anti trauma e della pavimentazione 
• N. 1 PARALLELA DOPPIA 
• Comprensivo di posa in opera della parallela, della pavimentazione anti trauma e della pavimentazione 

 
La consegna e posa in opera della fornitura e relativo addestramento dovrà avvenire entro l’inizio 
dell’a.s. 2018/19. Per accordi contattare ass. amm.vo Antonella Ammenti: 328/6950231 oppure 
antonellaammenti@liceorediarezzo.it 
 
Dati per la fattura elettronica: 

- Codice CUP assegnato al progetto: E16J17001050007 
- Codice CIG per acquisto di attrezzature sportive – “Percorso Salute”: ZC424318B8 
- Importo fattura: €   11.956,00  IVA compresa 
- Intestazione fattura: Liceo Scientifico “F.Redi” – Via L. Leoni, 38 – Arezzo 
- Dicitura da inserire in fattura: 
- “Programma Operativo Nazionale – PON/FESR – Realizzazione Laboratori Sportivi, Musicali e 

Coreutici”- Codice Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-13 – Avviso 1479 del 10/02/2017 
 

Per quanto non specificato nel presente ordine si fa riferimento alla richiesta di preventivo e al capitolato tecnico 
ad esso allegato. 
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