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Spett.le  

Ditta Currò Salvatore 

indirizzo Sede legale Randazzo (CT) Via Torre36  CAP 95036 

Indirizzo infor@curroverdesperienza.it  

All’Albo e Sito Web della Scuola  

Alla Sezione Amministrazione Trasparente  

Al fascicolo del progetto EDUGREEN 

 

Oggetto: Ordine di acquisto  fuori MEPA per fornitura piante e messa in opera + adattamenti 

edilizi   relativi al progetto: 

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”. 

Titolo del Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Codice del Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-103 

CUP: J99J21014520006 

CIG: Z9C38548B2 
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I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 

VISTA  La determina (assunta a prot. n. 5891 del 04/11/2022)  per l’acquisizione 

diretta (di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro), ai sensi 

dell’art.36 comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante presentazione di un’offerta per l’acquisto di piante e messa in 

opera e adattamenti edilizi  a valere sui fondi dell’Avviso pubblico del 

Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per 

la realizzazione di ambienti e 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 – 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

 

A U T O R I Z Z A 

 
un impegno complessivo pari a  € 6.197,60 IVA compresa (al 22%) , di cui € 3806, 40 fornitura e 
messa in opera di piante per la realizzazione dei laboratori green e € 2.391,20 per i piccoli 
adattamenti edilizi,   a valere sul progetto PON in oggetto 
 

 
A T T R I B U I S C E 

 

l’ordine in oggetto  all’Operatore Economico 
 

Ditta  Currò Salvatore 

indirizzo Sede legale Randazzo (CT) Via Torre36  CAP 95036 
 P. IVA 05182670876  
 
per l’acquisto della fornitura sotto dettagliata: 
 

Fornitura, trasporto e messa a dimora delle seguenti piante:  
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Descrizione  u.m.  Quantità  Prezzo 

unitario 

IVA Esclusa  

Prezzo 

unitario IVA 

Inclusa 

Prezzo 

totale IVA 

Esclusa  

Prezzo IVA 

Inclusa 

Laboratorio green 

Trasporto, fornitura e 

piantumazione di Piante 

aromatiche (n.10 per 

tipo): timo, rosmarino, 

salvia, menta, lavanda, 

maggiorana, alloro, salvia, 

citronella 

Cad.  90  € 7,00   

 

 

 

€ 8,54   
€ 630,00   

 

 

 

€ 768,60 

Laboratorio green 

Trasporto, fornitura e 

piantumazione di Ulivo 

esemplare Olea europea 

(vaso 160 l) 

cad.  1  € 800,00   

 

 

€ 976,00   € 800,00  

 

 

€ 976,00   

Laboratorio green 

Trasporto, fornitura e 

piantumazione di 

Pistacchio esemplare 

Pistacia Vera 

cad.  3  € 70,00   

 

 

€ 85,40   € 210,00   

 

 

€ 256,20   

Laboratorio green  

Trasporto, fornitura e 

piantumazione di 

corbezzolo Arbutus unedo 

(vaso 65))   

cad.  1  € 180,00   

 

 

€ 219,60   € 180,00   

 

 

€ 219,60   

Laboratorio green 

Trasporto, fornitura e 

piantumazione di arbusto 

Camelia japonica (vaso 35) 

cad.  2  € 150,00   € 183,00   € 300,00   € 366,00   

Laboratorio green 

Trasporto, fornitura e 

piantumazione di bordura 

con varie fioriture (vaso 

18) 

cad.  50  € 8,00   € 9,76  € 400,00   € 488,00   

Laboratorio green 

Trasporto, fornitura e 

piantumazione prato 

pronto del tipo inglese 

misto per percorsi 

mq  40  € 15,00   € 18,30   €600,00   €732,00   

   TOTALE  € 3.120,00  

+ IVA 3806,40 
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Piccoli adattamenti edilizi  
 

Descrizione  Prezzo unitario  Prezzo totale 

IVA Esclusa 

Prezzo totale 

IVA Inclusa 

Sistemazione terreno: rimozione di arbusti ed erbacce, 

aratura superficiale, posa in opera di terra da coltivo, 

livellamento terreno   
A CORPO  € 300,00  

 

€ 366,00 

Potatura siepi e alberature esistenti  A CORPO  € 350,00  € 427,00 

Abbattimento alberi ad alto fusto  A CORPO  € 500,00  € 610,00 

Realizzazione di punto acqua esterno  A CORPO  € 50,00  € 61,00 

Revisione dell’impianto di irrigazione esistente (zona 

orto didattico).   
A CORPO  € 210,00  

 

€ 256,20 

realizzazione impianto di irrigazione interrato tipo 

popup compreso di irrigatori a scomparsa, tubazioni, 

raccordi vari e ogni altra opera per completare il 

lavoro a regola d’arte  

A CORPO  € 550,00  

 

 

€ 671,00 

 Imponibile   

IVA 22% 

Totale    

€ 1.960,00 

€    431,20  

€ 2.391,20  

 
 
SPECIFICA che la fornitura in oggetto deve essere consegnata in tempo utile per le tempistiche del 

progetto PON in oggetto  

 

Dati da inserire in fattura: 

Codice Univoco Ufficio:  UFZ8KC NOME UFFICIO: Uff_efatturaPA 

CIG :  Z5D383EA5B CUP : J99J21014520006 

Codice del Progetto:  13.1.3A-FESRPON-SI-2022-103 

 

Il pagamento avverrà a previo collaudo dell’intera fornitura e previa ricezione della fattura 

elettronica intestata alla Scuola Secondaria di primo grado L. Castiglione Piazza Avv. Castiglione 2 

95034 Bronte ( CT) 

Si evidenzia che il suddetto pagamento avverrà solo e soltanto in seguito all’accreditamento del 

finanziamento da parte degli organi competenti. Nessuna responsabilità in merito agli eventuali 

ritardi del compenso potrà essere attribuita all’Istituzione Scolastica. 
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