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OGGETTO

PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI PULIZIA E MONOUSO
PER LA MENSA
SCOLASTICA
DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I° - ANNO SCOLASTICO
2018/2019.

In riferimento alla disposizione verbale della S.V., inerente la redazione
di un preventivo di spesa re lativo alla fornitura di materiale di pulizia e
monouso per la mensa scolastica delle Scuole Dell’Infanzia,Primaria e
Secondaria di I° di questo centro. Lo scrivente sulla base dei prezzi di
mercato, ha redatto il seguente preventivo di spesa:

Materiale di pulizia e monouso
N 24 conf. Piatti fondi da kg. 1
N.24 conf. Patti piani da kg.1
N.12 conf. Bicchieri da 100
N.10 conf .Tovaglioli da 300
N. 2 Rotoloni maxi
N. 1 Guanti usa e getta da 100
N. 2 Sacchetti spazzatura grandi
N. 2 Detersivo piatti lt. 4
N. 2 Candeggina ace lt . 2.500
N. 2 Sgrassatore
N. 2 Retina acciaio da 2
N. 2 Spugna per stoviglie
N. 1 Carta forno mt.50
N. 2 Lysoform pavimenti
N. 1 Detersivo lanza
N. 2 Moci
N. 2 Panno giallo
N. 2 Scopa con manico

Prezzo unitario
€3.80
€3.80
€1.10
€2.40
€5.00
€5.00
€3.50
€3.00
€3.50
€2.50
€2.00
€2.10
€9.50
€2.20
€1.50
€1.50
€1.50
€3.20

Prezzo totale
€91.20
€91.20
€13.20
€24.00
€10.00
€5.00
€7.00
€6.00
€7.00
€5.00
€4.00
€4.10
€9.50
€4.40
€1.40
€3.00
€3.00
€6.40

TOTALE COMPLESSIVO MENSILE DELLA FORNITURA € 295,40
Si fa presente che il preventivo si riferisce ad una valutazione di fabbisogno
mensile per 85 bambini e che i prezzi unitari come sopra stabiliti sono compresi di
IVA.
Si precisa che tale preventivo ha valenza merament e orientativa e che gli
indicati prezzi unitari delle singole voci non sono vincolanti per gli operatori
economici fermo restante l’importo massimo rappresentato dal totale indicato. Gli
ordini verranno effettuati giornalmente in relazione alle effettive n ecessità, e alla
media degli alunni frequentanti la mensa, senza incardinare, quindi, alcun diritto
in capo all’aggiudicatario, in relazione alla quantità.
Antillo li 02/10/2018

