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OGGETTO: Conferma preventivo di spesa acquisto materiale e lavori  

Progetto “Edugreen” 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-234 

In riferimento all’oggetto indicato a margine si conferma il preventivo di spesa del 28/07/2022 n. 

90 bis riguardante l’acquisto di materiale e lavori: 

• Lavoro di potature e pulizia, con conseguente asportazione di tutto il materiale di risulta, di 
tutte le piante presenti nell'aiuola all'ingresso della Scuola, sistemazione del terreno e 
piantumazione di nuove essenze € 1.818,18 + iva 10% 

• Posa in opera di ghiaia, rocce e corteccia di pino come materiali inerti di copertura € 737,70 
+ iva 22% 

• Fornitura di piante perenni idonee all'esposizione {le piante saranno descritte in varietà in 
fase di fatturazione, saranno inserite circa 50 piante erbacee perenni in vasi da 24 cm di 
diametro, varietà tipo: lavanda, Elycrisium, Cineraria, Pittosporo nano, Gaura nana,  
Lantana sellowiana, Agapanthus, Rosmarino prostrato, ) € 3.636,364 + iva 10% 

• Fornitura di attrezzature per il giardinaggio didattico adeguate per gli studenti del primo 
ciclo d'istruzione ( n. 10 Innaffiatoio da 3 lt e n. 30 vanghette/zappette) € 163,93 + iva 22% 

• Posa in opera di argilla espansa e terriccio in sacchi nelle quantità necessarie al 
riempimento di fioriere da Voi fornite (150x150x40 cm) : 

 Argilla € 50,40 + iva 22% a fioriera x 4 € 201,56 + iva 22% 
 Terriccio in sacchi € 152,905 + iva 4% a fioriera x 4 € 611,62 + iva 4% 

Totale forniture € 3.800,30 iva esclusa. 

Totale lavori € 3.369,06 iva esclusa. 

CUP: F79J22000480006 
CIG : Z943781F9C (FORNITURE) 
CIG : Z4B3785A5F (LAVORI) 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Ida La Salandra 
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