
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI VERGA” 
Via Verga, 1- 92024 Canicattì (AG) - Tel 0922/851014 - C.F. 82001990843 

Codice univoco fatturazione elettronica: UFQV0Q 

E-mail: agic83000q@istruzione.it  –  Pec: agic83000q@pec.istruzione.it 

 

Canicattì, 28/10/2022 

 

            Alla Ditta  

VIVAI DIAMANTE DEL MEDITERRANEO soc. coop. 

Via On. Giglia snc – 92024 Canicattì (AG)  

vivai.diamante@gmail.com 

 

          
Oggetto:  Ordine di acquisto -  lavori riqualificazione e risistemazione giardini plesso “De Amicis”. 

 

Pregasi codesta spettabile ditta ad effettuare lavori per la riqualificazione e risistemazione dei giardini e orti 

didattici, per la preparazione del terreno e la realizzazione dell’impianto di irrigazione con centralina digitale 

necessari per la realizzazione degli orti didattici e i laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica. 

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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. - Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” –  

• Codice CUP: F59J21016520006  

• Codice progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-25  

• CIG n. Z56385B936. 
 

Resta  confermato  che  per la fornitura del servizio di cui sopra sarà liquidata la somma di € 3.220,80 di cui         

€ 2.640,00 saranno pagati a codesta ditta mentre l’ IVA  pari ad € 580,80 sarà versata da questa Scuola 

direttamente all’agenzia delle entrate, su presentazione di fattura elettronica come da normativa vigente 

recante la dicitura “scissione dei pagamenti” previa regolarità contributiva (DURC). 

 

Si chiede di compilare i moduli tracciabilità flussi finanziari  e dichiarazione sostitutiva che sono  
allegati alla determina di affido diretto. 

 

   Il Direttore D.S.G.A.              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Alfonso Notonica)          (Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello)     
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo 39/93) 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo 39/93) 
 

 
 

 

  
 

 




