
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO  

Via IV Novembre 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)  

     C.F. 90032250608-  0776350200 –  0776351205   FRIC857001@istruzione.it 

Prot.   n. vedi segnatura                                                                                             Sant’Elia Fiumerapdio, vedi segnatura  

            All’albo del sito web                  

                                                                       www.icsanteliafiumerapido.it  

  

                                                                       Alle Ditte  Fornitrici:               

  
SPETT.  

GRUPPO SPAGGIARI S. p. A  
 Tel. 0776813709 fax 0776 814075      

e- mail: libraria@hotmail.com    

tramite rappresentante di zona  

      
 SPETT.       

OFFICE DEPOT ITALIA SRL 

 STRADA 1 PALAZZO E SCALA 3 

ASSAGO  MI 

3357192868  

e-mail: tania.gallan@officedepot.eu 
 

SPETT. 

MYO SRL  

VIA SANTARCANGIOLESE 6 POGGIO TORRIANA 

RIMINI 

TEL. 3497912858 

E-MAIL : fabrizio.ferrari@retemyo.it 

                  

                                                  
 Oggetto: Indagine di mercato per l’acquisto del materiale sanitario di cui all’allegato 1 del decreto del  15  luglio 2003,  
  n. 388, contenuto minimo Cassetta di Pronto  Soccorso e per la  Prevenzione e sicurezza -   E. F. 2019.  
   Si effettua la presente Indagine di Mercato per  l'acquisto  del seguente materiale   rivolta alle Ditte in 

indirizzo:   

 DESCRIZIONE MATERIALE QUANTITA’ 
PACCO REINTEGRO   "Contenuto minimo  della 

cassetta di pronto soccorso di cui all’allegato 1 del 

decreto del   15  luglio 2003, n. 388"  PER + 3 PERSONE 

10 

ghiaccio pronto uso 150 

Confezione di cerotti 30 

Guanti sterili monouso 10 CONF. 

Termometro 10 

Apparecchio per la misurazione della 

pressione arteriosa ( automatico digitale) 

3 

 

  
Il costo del materiale  escluso IVA al 22%,  deve intendersi comprensivo di trasporto  presso l'Istituto Comprensivo 

Statale  di Sant’Elia Fiumerapido via IV Novembre   snc  03049 – SANT’ELIA FIUMERAPIDO (FR).  
 Il preventivo dovrà pervenire  entro il giorno  12/10/2019 all’indirizzo di posta elettronica fric857001@istruzione.it.   

  
  Non saranno ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato o diverse da quanto  

 richiesto.  

Si chiede la validità anno 2019.  

  
 La presente richiesta non comporta oneri per la Scuola,  la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all’ordine 

di  tutto o in parte del materiale di cui trattasi e all’acquisto del suddetto materiale in più forniture.  

  

mailto:FRIC857001@istruzione.it


INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’ELIA FIUMERAPIDO 
I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa  vigente che ne rappresenta la 
base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del 
regolamento non necessita del consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con stru menti informatici e cartacei 
saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei 
principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e  riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 
ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica,  limitazione e il reclamo diretto al 
Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare: Prof. Roberto Pellegrini, o al Responsabile della Protezione dei dati Attilio Milli,, ai 
nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail: milli@webmicrotech.it L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro 
sito www.icsanteliafiumerapido.it nella sezione privacy.  

  

  

  

  

  

  

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    Prof. Roberto PELLEGRINI                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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