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SPETT.LEDITTA  

VIVAI  ETNA  DI  GINOPRELLI  DARIO  SANTI 

Via Antonio Gramsci, 192 

95030 Gravina di Catania (CT) 

P.I. 03998080877 

E-Mail: info@vivai-etna.it 

 
Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-196     

Titolo progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CUP: F59J22000170006  

CIG:ZF9385049E 

 
Oggetto: Ordine di acquisto per lavori di bonifica (sistemazione delle aree a verde ornamentale)  per la realizzazione del  

               Progetto FESR-EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-196  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
- Visto  il Vs. preventivo prot. n.7612/I  del 25/10/2022;  

- Vista  la propria Determina a contrarre prot. 7646/I del 25/10/2022; 

CHIEDE 

 la fornitura dei seguenti lavori di bonifica, per la realizzazione del Progetto FESRPON EDUGREEN: 

N. Descrizione 
Prezzo 
unitario 

IVA 
Totale 

1 

Lavori di bonifica e riqualificazione delle aree 

interessate (si intende la pulizia dell’area interessata 

alla didattica scolastica identificata all’interno delle 

aiuole esistenti e dei luoghi individuati): 

- Bonifica del perimetro aiuole; 

- Pulizie delle aree interessate al progetto; 

- Preparazione delle aree indicate per le piante 

aromatiche e da orto; 

- Pulizia delle aree a verde; 

- Istallazione dell’impianto di irrigazione; 

- Smaltimento del materiale di risulta prodotto 

 

€ 3.688,52 € 811,47 € 4.499,99 
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per un’imponibile  di €  3.688,52 più  IVA 22%  € 811,47  per complessivi  € 4.499,99. 

 

 Si comunica che, ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214, come 

modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nel testo 

integrato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione 

elettronica verso la Pubblica Amministrazione che è entrato in vigore a partire dal 6 giugno 2014. 

Considerato che i fornitori della scrivente istituzione scolastica da tale data sono tenuti ad emettere fatture 

esclusivamente in modalità elettronica, si comunica che il codice I.P.A. – www.indicepa.gov.it – codice 

univoco dell’ufficio assegnato a questa Istituzione Scolastica è: UFN1QX. 

Si precisa che questa Scuola potrà provvedere al pagamento della fattura, dopo aver effettuato la verifica di 

regolarità     contributiva ed assicurativa (D.U.R.C). 

Ai sensi della L.136/2010 e successive modifiche la Ditta VIVAI  ETNA  DI  GINOPRELLI  DARIO  SANTI 

con sede in Gravina di Catania dichiara: 

-  di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

L.136/2010 e successive modifiche; 

In contesto si comunica di indicare nella relativa fattura, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito al 

presente contratto dall’AVCP,  il CUP e il codice del Progetto,, . sopra riportati. 

Trattamento dei dati personali – Privacy e Protezione degli stessi 

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente 

documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con 

quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale 

trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei 

Dati”. 

Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella 

sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione 

delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a 

raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro di un 

precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Linda Annamaria Giovanna Piccione  

         Documento firmato digitalmente 

   ai sensi del CAD e normativa connessa 
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