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Prot. (vedi contrassegno) Centallo, 31/10/2022 

 Ditta ONLYWOOD srl 
 piazza della Libertà 7 interno 14 – 
 15061 Arquata Scrivia (AL)  
 P.I.V.A. CF 02065100063 

CIG: ZE53862A45 

Codice CUP: 
D39J22000640006 
 
OGGETTO:  
Acquisto mediante affidamento diretto per l’acquisto ulteriori fioriere. 
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”. 
 
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 

Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Vista la determina Prot. n. 11269/2022 del 31/10/2022 con cui  è stata avviata la procedura per l'acquisto di 

case portattrezzi e fioriere; 

Accertato che la Vs. Spett. le Ditta ha proposto la fornitura del materiale, come da preventivi ns. 

prot.10939/2022 e da catalogo sul sito, si trasmette l'ordine: 

DESCRIZIONE: q.tà 
Prezzo IVA 

inclusa Totale 
Luogo di 

consegna 

Fioriera in legno BAC 110x50x38 h cm con 
Rivestimento e Maniglie - Garanzia 5 anni  6 149,30 895,80 Villafalletto 

TOTALE IVA COMPRESA 
 

 895,80  

 
Indirizzi in cui consegnare il materiale: 

TARANTASCA 0171 931632 P.zza Marconi n. 1 - 12020 Tarantasca 

VOTTIGNASCO 0171 1741241 P.zza Marconi n. 4 - 12020 Vottignasco 

 
Si prega di avvisare almeno 1 settimana prima della consegna in modo da poter organizzare lo 
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scarico e di contattare prima per accordare gli orari. 
Le spese di imballo, spedizione e trasporto del materiale sono a totale carico della Ditta ONLYWOOD srl 
e provvederà alla sostituzione del materiale che risulterà non corrispondente alla richiesta ovvero non 
nuovo, non in perfetto stato di conservazione ed efficienza.     
ATTENZIONE le fatture dovranno essere intestate a:  
 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “ISOARDO VANZETTI” 

Viale delle Scuole, 8  12044 CENTALLO 
 TEL. e FAX  0171/214049 N. COD. FISCALE 83003610041 

E mail cnic84300r@istruzione.it 
 

ATTENZIONE: indicare il CIG e CUP devono essere indicati in fattura  
nella sezione DATI DI ACQUISTO 

 
Si prega, pertanto, di indicare l’IBAN e la Banca d’appoggio e l'esatta intestazione del Conto 

corrente.L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della legge 

13/08/2010 N. 136 e successive modifiche.   

Cordiali saluti.   

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 
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