
 

Direzione Didattica Statale “Giovanni Lilliu”
Sede: Via Garavetti, 1 

Mail caee09800r@istruzione.it

Sito www.direzionedidatticagiovannililliu.gov.it

 

Prot. n. (vedi segnatura allegata) 

del  (vedi segnatura allegata) 

 

OGGETTO: Richiesta preventivo 

 

Si richiede cortesemente di voler fornire la Vs migliore offerta per i seguenti 

 

COD DESCRIZIONE

 
Triangolo con bacchetta e filo – Dim. ≃

 
Clavette in legno piccole - coppia 

 
Maracas ad uovo plastica Lunghezza ≃

 
Guiro in legno con scraper in legno e due fo di impugnatura Dim 

30  

 
Uova Shaker diversi range volume 

 
Cembalo – tamburello Mezzaluna 

 
Piattelli a dita Bronzo – Coppia Dim ≃

 
Piatti Drum 12” ottone con supporto 

 
Tamburello in pelle naturale 20 Cm telaio in legno con chiave per le viti 

di serraggio e battente 

 
Tamburo rullante sounder ≃ 25 Cm con bacchette e 

 
Tamburo Tom Tom  sounder ≃ 25 Cm con bacchette e tracolla

 
Campanelle intonate 8 note in metallo 

 
Tuboing set di 8 tubi scala diatonica in DO maggiore

 
Wood block in legno con 2 martello e bacchetta

 
Shaker in acciaio inox 

 
Vibraslap – percussore a mano in legno

 
Cabasa  

Si chiede di corredare l’offerta di eventuale materiale illustrativo.

 
L’eventuale fornitura dovrà essere consegnata presso la sede di via Garavetti.

 

La medesima sarà liquidata previa/o: 

Direzione Didattica Statale “Giovanni Lilliu”
Sede: Via Garavetti, 1 - 09129 CAGLIARI  §  Tel. 070/492737  §  Fax 070/457687

caee09800r@istruzione.it – caee09800r@pec.istruzione.it  §  Cod. Mecc. CAEE09800R

www.direzionedidatticagiovannililliu.gov.it §  Cod. Fisc. 9216861

Spett.le Il Controfagotto

Via Sant'Alenixedda, 17

09128 CAGLIARI

 

e-mail: info@ilcontrofagotto.it

 

 

Si richiede cortesemente di voler fornire la Vs migliore offerta per i seguenti materiali:

DESCRIZIONE Um Q.ta 

≃ 12 Cm Pz 6 

Pz 6 

≃ 12 Cm – coppia Pz 4 

Guiro in legno con scraper in legno e due fo di impugnatura Dim ≃ Cm 
Pz 2 

Pz 4 

Pz 2 

≃ 64 mm Pz 6 

Pz 2 

Tamburello in pelle naturale 20 Cm telaio in legno con chiave per le viti 
Pz 2 

25 Cm con bacchette e tracolla Pz 2 

25 Cm con bacchette e tracolla Pz 2 

 Pz 2 

Tuboing set di 8 tubi scala diatonica in DO maggiore Pz 2 

Wood block in legno con 2 martello e bacchetta Pz 4 

Pz 3 

percussore a mano in legno Pz 2 

Pz 2 

Si chiede di corredare l’offerta di eventuale materiale illustrativo. 

fornitura dovrà essere consegnata presso la sede di via Garavetti. 

Direzione Didattica Statale “Giovanni Lilliu” 
09129 CAGLIARI  §  Tel. 070/492737  §  Fax 070/457687  

. Mecc. CAEE09800R 

§  Cod. Fisc. 92168610928 

Il Controfagotto S.r.l. 

Via Sant'Alenixedda, 17 

CAGLIARI 

info@ilcontrofagotto.it 

materiali: 

Prezzo 

Unitario 
Importo 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 
  

  



 

 presentazione regolare fattura elettronica(CUU: UFRFCF) recante l’indicazione del CIG in oggetto; 

 possesso di DURC in corso di validità (richiesto da questa Direzione) e adempimento disposizioni L. 136/2010 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali si prega di voler restituire il modulo allegato debitamente 

compilato, sottoscritto e corredato da documento identità del dichiarante; 

 adempimento disposizioni L. 190/2014 (legge stabilità 2015) sulle nuove modalità di versamento Iva da parte 

delle PP. AA. (cd. “scissione dei pagamenti - split payment”). A riguardo, sul nostro sito 

(http://direzionedidatticagiovannililliu.edu.it/index.php/privacy) sono pubblicate tutte le informazioni in 

merito, nonché l’informativa su privacy e fatturazione elettronica. 

 

Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andreana Ghisu 
firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005 
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