
 
 

                    

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1°GRADO   

“M. PLUCHINOTTA” 

Via Marletta, 2 – 95030 Sant’Agata li Battiati (CT) 

095213583   095213583   ctmm064009@istruzione.it  ctmm064009@pec.istruzione.it  

  www.pluchinotta.edu.it  Codice fiscale : 80008990873- Codice Ministeriale CTMM064009 

                                                 Codice Univoco Ufficio :UF2GBZ                                        

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

– REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” –  

- Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”–Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312       

CODICECUP: C99J21034550006 

CIG: Z053828C24 

 

 

 

SPETT.LE DITTA 

VIVAI ETNA DI GINOPRELLI DARIO 

SANTI 

Via Antonio Gramsci, 192 

95030 Gravina di Catania (CT)  

P.I. 03998080877 
E-Mail: info@vivai-etna.it 

 
 

Oggetto: Ordine di acquisto materiale (pareti verticali e orto) per la realizzazione del progetto FESR-

EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312  

CIG: Z053828C24 

 

Come da Vs. preventivo, si chiede con la presente la fornitura del seguente materiale: 

N. 
Codice 
articolo 

Descrizione UM Quantità 
Prezzo 
unitario 

IVA 
Totale 

1  

Fornitura ed installazione n. 09 pannelli per pareti 
verticali a 12 tasche ciascuno, 3 colonne in feltro 
marrone dim. 90*100 cm. Con irrigazione a 
goccia, terriccio necessario e sufficiente al 
riempimento delle tasche 

  € 4.057,38 22 €4.950,00 

2  

Fornitura di n. 40 sacchi di terriccio da 70 lt. 
Necessari per migliorare il terreno nelle zone orto 
e all’interno delle aiuole dove verranno collocate 
le piantine aromatiche 

  € 480,00 4 € 499,20 
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3  Fornitura di n. 50 piantine aromatiche   € 240,00 10 € 264,00 

4  
Fornitura di n. 50 piante assortite con finalità 
didattiche in vaso cm. 18 

  €340,00 10 € 374,00 

5  

Fornitura e installazione di impianto di irrigazione 
per parete verticale e zona orto, compreso 
allaccio con impianto scolastico esistente, 
comprendente centralina a batteria, tubazione, 
gomiti, raccordi , rubinetti e altro eventualmente 
necessario 

  €1.357,80 22 €1.656,52 

Totale €  €7.743,72 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE resa ai sensi della Legge 488/1999, art.26 c.3. NON SI FA RICORSO alle Convenzioni 

CONSIP in quanto: 

■ Prodotto non presente nel catalogo; 

□ Prodotto presente ma con parametri di prezzo-qualità superiori all’offerta della Ditta 

individuata; 

□ Prodotto presente ma con quantità non disponibili alla richiesta. 
 

   La Dirigente Scolastica 
                              Prof.ssa Linda Piccione  

                                                                                                (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  s.m.i. e norme collegate) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Il pagamento della fattura avverrà entro trenta giorni dalla data di emissione solo se a ricevimento del DURC, la Ditta risulterà regolare con i relativi versamenti 

INPS ed INAIL; e sarà accompagnata dalla Comunicazione delle Coordinate IBAN ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e Assunzione Obblighi di Tracciabilità 

dei Flussi Finanziari. 

Inoltre la S.V. dovrà produrre, nei confronti di questa Istituzione scolastica, esclusivamente fatture elettroniche che saranno gestite tramite apposite funzioni del sistema 

SIDI. L’indice della PA ha attribuito a questa Istituzione scolastica il seguente codice univoco dell’Ufficio UF6HVD, che dovrà essere riportato in ogni fattura elettronica 

ed essere usato per indirizzare correttamente le fatture elettroniche. 
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