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Oggetto: Ordine d’acquisto - “Impianti per esercitazioni propedeutiche regolamentari per 

atletica leggera”. 
 
Come da vostro preventivo del 16/03/2018, si richiede la fornitura di “Impianti per esercitazioni 
propedeutiche regolamentari per atletica leggera”. 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della presente. 
L'importo complessivo della fornitura è pari a euro 18.797,671 + IVA 22% (22.933,158 IVA 
compresa).  
 

N. 
d’ord DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO 

NETTO 
 
1 

Rettilineo a 5 corsie per la corsa veloce - 5 Rettilinei per la 
corsa veloce, Lunghezza complessiva di ciascuna corsia 80 mt, 
di cui 60mt rettilineo di gara, 4 mt zona di partenza, 16 mt zona 
di decelerazione finale. Corsia centrale monodirezionale per 
salto in lungo che termina con tavola per l'asse di battuta. 
Preparazione  del sottofondo mediante levigatura dello stesso. 
Applicazione di fondo intasante semidrenante e esecuzione di 
manto superiore sintetico composto da granuli di gomma e 
legante poliuretanico monocomponente, giunti longitudinali 
realizzati con la tecnica di "fresco su fresco" previa mano di 
primer poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso 
data a spruzzo o a rullo. Strato superficiale di usura di colore 
rosso, costituito di una mescola di resine poliuretanica colorata 
nella massa e granuli di termopolimero di colore rosso di 
adeguata granulometria, in ragione di kg. 2,00 Kg/mq. di 
mescola, ad alta resistenza ai raggi u.v., agli agenti atmosferici 
ed all'azione meccanica delle  scarpette chiodate, antisdrucciolo 
e antiriflesso. Il tutto realizzato negli spessori totali di mm.13. 
Tracciatura linee delle corsie con vernice specifica di colore 
bianco. compresa corsia centrale (la terza) che funge da corsia 
per il salto in lungo e che termina con l'asse di battuta. 

1 14.052,460 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei”. 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; 

CUP " G56J17000610007" 

N° di C.I.G.  
 (L.136/2010 Art.3 e 
Successive modificazioni) 
CIG   MODULO 2   Z24225633D 
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Segnaletica per pista atletica, formazione completa della 
segnaletica delle pedane, salto in alto, salto in lungo e lanci, 
compreso il calcolo ed il tracciamento della stessa eseguita con 
vernice speciale bianca e colorata, compreso il rilievo 
planimetrico e quant'altro; 
necessario per l'omologazione F.I.D.A.L. 

 
2 

Fossa salto in lungo e triplo - Compreso lo scavo per una 
profondità non inferiore a mt , fornitura e stesa di ghiaia per un 
spessore medio di circa cm 40-50 e successivo riempimenti con 
sabbietta lavata fino a riempimento, formazione delle pareti in 
calcestruzzo cementizio armato dosato a q.li 3 di cemento 325, 
cordoli perimetrali rivestiti in gomma e verniciati di bianco. 

1 2.585,211 

 
3 

Pedana per salto in alto 120 mq. - Preparazione del sottofono 
mediante levigatura dello stesso, fondo intasante nella quantità 
media di Kg. 1,500 /mq. 
Applicazione di rivestimento colorato a base di resine sintetiche 
nella quantità di circa Kg. 1,000 al mq. dato in due mani. 
Tracciatura linee delle corsie con vernice specifica colore 
bianco. 

1 2.160,000 

 Importo netto  18.797,671 
 IVA al 22%  4.135,487 
 Importo compr. IVA  22.933,158 

 

Importo totale della fornitura €  22.933,158 

(ventiduemilanovecentotrentatre/158 euro) 
 
EMISSIONE DELLA FATTURA. La fatturazione della fornitura deve avvenire esclusivamente in 
forma elettronica, come da Decreto MEF n° 55 del 03/04/13, mediante il codice univoco UF3LHY 
che identifica questa istituzione scolastica; 

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI 
FINANZIARI. 

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
L.13/08/10 n°136 e successive modifiche. 

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Per quanto attiene al pagamento della fornitura/servizio/lavoro, questi sarà effettuato sul conto 
corrente dedicato come previsto dalla L. 136/2010 art.3 c.l: alai fine il fornitore deve comunicare 
(art.3 c.7): gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati con l'indicazione 
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; - le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sugli stessi; - ogni modifica ai dati trasmessi. 

Si allega a tal fine apposito modulo da restituire compilato in ogni sua parte (qualora non aveste già 
provveduto). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ubaldo SCANU 
(Documento firmato digitalmente) 

/as  



 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 Art. 3 c.7 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________ 
 
nato a _______________________ il ______________ c.f. ____________________________ 
 
In qualità di rappresentante legale della ditta/associazione 
________________________________________________ 
 
Codice fiscale ditta/associazione _____________________________________ 
 
Partita IVA _______________________________________ 
 

COMUNICA 
 
 
1) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai seguenti servizi/opere/forniture: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Codice IBAN: _________________________________________________________________ 
 
2) Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso: 
 
 ______________________________________________ __________________ 
 
 ______________________________________________ __________________ 
 
 ______________________________________________ __________________ 
 
 ______________________________________________ __________________ 
  
 
 
 
       Timbro e firma del rappresentante legale (*) 
 
Data _________________    ________________________________  
 
 
 
(*) si allega copia fotostatica del documento di identità  
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