
 
 
CUP  B49J22000540006 

CODICE PROGETTO - 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-98  
“Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

 
 
 
Avviso pubblico “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 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” 

Avviso pubblico prot. n.   AOODGEFID/ 50636 del 27/12/2021 - 
 
 

Piombino Dese 24.10.2022 
 
 

Spett.le Ditta F.lli BONATO S.r.l.  
Via Pacinotti n.6  

 
35017 Piombino Dese (PD) 

 

e-mail  michelascquizzato@bonatonline.com 

 
 
Oggetto: Richiesta materiale per la realizzazione del Progetto PON “Edugreen: Laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” di cui l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/ 50636 del 27/12/2021 
 

 
Con la presente si prega di voler fornire, con cortese sollecitudine, la seguente ordinazione, alle condizioni 
previste dalle vigenti disposizioni, con preghiera di dare notizia di qualsiasi variante, prima della consegna. 
 
Resta inteso che saranno respinte al mittente le partite non conformi alla descrizione di seguito 
indicata o comunque con variazioni non autorizzate. 

 

PER LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI ESTERNI 

2 
PITTURA RIEMPITIVO TR 
LT14 RIF.TINTA 086E 

giardinetto plesso Stiffoni  €         210,00   €           420,00  

     IVA 22%    €            92,40  

    Totale fattura  €          512,40  

 
  La relativa fattura dovrà essere intestata a: 
 
La relativa fattura dovrà essere intestata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  

Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 
 
Codice CIG ZCC38456B6                                 CUP  B49J22000540006 

 

dovrà essere esclusivamente in formato elettronico  codice univoco dell’ufficio UFX2SU     
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 
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Il pagamento di quanto dovuto avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare 

ai fini degli obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della 

fattura, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di comunicare. 

 

Si prega inoltre di compilare e provvedere alla restituzione a stretto giro di posta dell’allegata 

documentazione e precisamente: 

- Modello relativo alla tracciabilità dei pagamenti - ai sensi della L.136 del 13/08/2010; 

- Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
                                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Dott.ssa Bovo Federica 
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