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                                                                                                                                 Spett. Agrotecnico Giardiniere 

                                                                                                                          Bonino Fabio 

                                                                                                                               Via Puccini n. 21 

                                                                                                                                              12030 Cavallermaggiore  

                                                                                                                                                 

  

OGGETTO: Ordinativo 

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 identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-138 

CUP: G49J22000490006 

 

 

A seguito del Vostro preventivo del 30/09/2022 (ns protocollo n. 4716 del 03/10/2022) si conferma il 

seguente ordinativo per il rifacimento del giardino presso la Scuola dell’Infanzia “Salvo D’Acquisto” sita in 

Corso Regina Elena n. 73 a Racconigi. 

 

I lavori che dovranno essere eseguiti saranno i seguenti:  

• Diserbo totale vecchio prato  

• Fresatura e livellamento terra  

• Concimazione di fondo 

• Semina con semente certificata  

• 4 tagli dell’erba a giardino formato  

• Eventuali selettivi contro erbe infestanti. 

• Comprese le piante per creare la zona delle farfalle 

• Apporto di terra nelle zone con avvallamenti. 

 

Il prezzo pattuito è di €. 4.500 esente IVA e sarà corrisposto al termine dei lavori dietro presentazione di 

fattura elettronica comunque non oltre il mese di gennaio 2023.  

Prima di emettere la fattura contattare preventivamente la Segreteria. 

Il presente ordine annulla e sostituisce quello precentemente InviatoVi in data 08/09/2022. 



 

Il codice CIG da indicare per la fatturazione elettronica è: Z5737AF758 

Il codice CUP è: G49J22000490006 

 

il codice univoco del ns. istituto è UFOH6A. 

 

Distinti saluti. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giannino MARZOLA 

 
 

 


