
 

 

 
 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale  d’Istruzione Superiore “Paolina Secco Suardo” 

Liceo delle Scienze Umane –Liceo Musicale 

Via Angelo Maj, 8  – 24121  Bergamo 
C.F. 80029600162- Tel. 035.239370  - Fax   035.239482 

http: //www.suardo.gov.it - e-mail: info@suardo.gov.it – bgpm010002@pec.istruzione.it 
 

       

       Spett.le Ditta 
       Sesta S.r.l.  
       Via Lombardia, 32  
       26854 – Cornegliano Laudense (Lodi) 
       P.I. 06842410158 
 
       Tel. 0371/483158 
       info@sesta.it 
 
OGGETTO: Richiesta preventivo poltroncine per auditorium concerti. 
        Progetto: 10.8.1.A4.FESRPON-LO-2017-4 
        CUP: D19G17001810007 
        SMART CIG:ZAE22D3741 
 
Buongiorno, 
la presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura di poltroncine imbottite 
in tessuto con braccioli, senza tavolini o sedute o schienali in solo legno o plastica per un 
auditorium per concerti: 
 
Situazione attuale: 8 file da 10 sedie a ribalta ancorate su gradoni (ciascuna fila ha gruppi 
di poltroncine 3+4+3 con due corridoi). 
Richiesta: 8 sistemi da 4 poltroncine e 16 sistemi da 3 poltroncine. 
 
Situazione attuale: sedie di legno a ribalta con queste caratteristiche: 
- seduta di profondità 40 cm (profondità gradone 80 cm) 
- sistema da 3 poltroncine larghezza totale 160 cm 
- sistema da 4 poltroncine larghezza totale 210 cm  
Richiesta: poltroncine con dimensioni adatte a quelle indicate 
 
Chiediamo soluzioni standard, di costo non eccessivo, adatte per un auditorium per 
concerti. 
 
Si chiede inoltre di comprendere nell'offerta anche il costo per la rimozione e lo 
smaltimento delle poltroncine esistenti. 
In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.   
    
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Luciano Mastrorocco 
           Documento firmato digitalmente 
         ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.  
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        Spett.le Ditta 
        Cinearredo S.r.l.  
        Via Garibaldi, 8  
        24067 – SARNICO (BG) 
        P.I. 04180470165 
 
        Tel. 035/830581 
        info@cinearredoitalia.it 
 
OGGETTO: Richiesta preventivo poltroncine per auditorium concerti. 
         Progetto: 10.8.1.A4.FESRPON-LO-2017-4 
         CUP: D19G17001810007 
         SMART CIG:ZAE22D3741 
 
Buongiorno, 
la presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura di poltroncine imbottite 
in tessuto con braccioli, senza tavolini o sedute o schienali in solo legno o plastica per un 
auditorium per concerti: 
 
Situazione attuale: 8 file da 10 sedie a ribalta ancorate su gradoni (ciascuna fila ha gruppi 
di poltroncine 3+4+3 con due corridoi). 
Richiesta: 8 sistemi da 4 poltroncine e 16 sistemi da 3 poltroncine. 
 
Situazione attuale: sedie di legno a ribalta con queste caratteristiche: 
- seduta di profondità 40 cm (profondità gradone 80 cm) 
- sistema da 3 poltroncine larghezza totale 160 cm 
- sistema da 4 poltroncine larghezza totale 210 cm  
Richiesta: poltroncine con dimensioni adatte a quelle indicate 
 
Chiediamo soluzioni standard, di costo non eccessivo, adatte per un auditorium per 
concerti. 
 
Si chiede inoltre di comprendere nell'offerta anche il costo per la rimozione e lo 
smaltimento delle poltroncine esistenti. 
In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.  
     
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Luciano Mastrorocco 

 
           Documento firmato digitalmente 
         ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.  
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       Spett.le Ditta 
       Roberto Catania S.r.l.  
       Borgo Pietro Wuhrer, 139 
       25123 – Brescia     
       P.I. 02546370988 
 
       Tel. 030/3365178 
       info@robertocatania.it  
 
OGGETTO: Richiesta preventivo poltroncine per auditorium concerti. 
        Progetto: 10.8.1.A4.FESRPON-LO-2017-4 
        CUP: D19G17001810007 
        SMART CIG:ZAE22D3741 
 
Buongiorno, 
la presente per chiedere la vostra migliore offerta per la fornitura di poltroncine imbottite 
in tessuto con braccioli, senza tavolini o sedute o schienali in solo legno o plastica per un 
auditorium per concerti: 
 
Situazione attuale: 8 file da 10 sedie a ribalta ancorate su gradoni (ciascuna fila ha gruppi 
di poltroncine 3+4+3 con due corridoi). 
Richiesta: 8 sistemi da 4 poltroncine e 16 sistemi da 3 poltroncine. 
 
Situazione attuale: sedie di legno a ribalta con queste caratteristiche: 
- seduta di profondità 40 cm (profondità gradone 80 cm) 
- sistema da 3 poltroncine larghezza totale 160 cm 
- sistema da 4 poltroncine larghezza totale 210 cm  
Richiesta: poltroncine con dimensioni adatte a quelle indicate 
 
Chiediamo soluzioni standard, di costo non eccessivo, adatte per un auditorium per 
concerti. 
 
Si chiede inoltre di comprendere nell'offerta anche il costo per la rimozione e lo 
smaltimento delle poltroncine esistenti. 
In attesa di un gradito riscontro, si porgono cordiali saluti.  
     
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Luciano Mastrorocco 

 
           Documento firmato digitalmente 
         ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.  
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