
 

               

Ministero dell’Istruzione 
                                                                  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 
          Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT)  CF 80019550567 – Tel.0763/734208 fax 0763/731491 

            e-mail  vtis01100l@istruzione.it;   PEC: vtis01100l@pec.istruzione.it 
        Codice univoco:  UFKJ4I 

 

 

Prot. n.        

 

                     

Alla ditta  
ONLYWOOD s.r.l.  

Arquata Scrivia 15061 (AL) 

danila@onlywood.it 

 

 

CUP: G49J22000370006         CIG: ZD937A3CCC 

 

Oggetto: Ordine materiale per piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno 

     Panche, armadio e casetta da esterno 

                Progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-147 – Edugreen primo ciclo 

 

 

   

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “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 - 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”; 

 

 

VISTI i cataloghi del settore; 

VISTO il Vs. preventivo n. 1005 del 16/09/2022; 

VISTA la Determina Prot. n. 10894/VI-2 del 20/09/2022;      
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Si chiede a codesta ditta, la fornitura del seguente materiale: 

Codice art. 

 

Descrizione Quantità  Costo unit. Iva 

incl. 

Costo totale iva 

incl. 

S0SG929 Panca in legno 

impregnato da 

esterno 

180x56x88 con 

schienale 

N. 12 210,00 2.520,00 

S0S879-1lD Armadio da 

esterno in legno 

impregnato 

90x96x183 

N. 1 411,00 411,00 

TU40110 Onlywood 

casetta in legno 

per bambini 

snow white 

152x122 

N. 1 402,00 402,00 

   

TOTALE 

2.731,97 + IVA 601,03 

      Tot.  € 3.333,00 

 

Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della   

L.13/08/2010 n.136 e relative modifiche   

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13/08/2010 n.136;   

2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura -ufficio 

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria;  

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente buono d’ordine;   

4. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua 

parte, relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione 

non sarà possibile procedere al pagamento;.   

5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente 

comunicate;   

6. Si impegna a identificare il CIG e il CUP sulla fattura o titolo di pagamento.   

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:   

1) la consegna deve avvenire entro il 20/10/2022 presso la SCUOLA PRIMARIA di 

Acquapendente in Piazza Costituente, 6 – 01021 Acquapendente (VT); 

2)   pagamento gg.30 dal collaudo;   

3) in caso di ritardo o difetto della merce,ci riserviamo di annullare l’ordine in tutto o in parte;   

a. il pagamento sarà effettuato previa presentazione di fattura;   

4) la fattura elettronica compresa IVA sarà emessa in unico esemplare con l’indicazione delle 
modalità di pagamento (quietanza,c/c bancario o postale dedicato),dovrà contenere gli estremi 
della presente lettera e la denominazione della Scuola a cui è stato consegnato il materiale.   

 


