
 

 

 

Rif. PROGETTO : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto  CUP 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-
83   

Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo   

C99J22000210006 

 

                                                                       SPETT. COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE 
VICOLO DEGLI ALPINI, 3 
24020 CENE (BG) 

Indirizzo PEC 
CANTIEREVERDE@LEGALMAIL.IT 

 Agli Atti 

Oggetto: Stipula Trattativa Diretta n. 3177177  

Vista la determina n. 88/2022; 

Vista l’offerta economica pervenuta entro la data prevista del 08/09/2022; 

Si stipula il contratto per formazione / addestramento docenti all’uso attrezzature 

realizzazione di orto-giardino; 

Descrizione SPESA 

TOTALE 

Formazione relativa all’addestramento per l’uso delle attrezzature - 

progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-83 - Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo.  

L’attività formativa per i seguenti argomenti:  

- Progettare e realizzare interventi didattici nel giardino/orto scolastico 

(infanzia – primaria – secondaria I grado)  

- Materiali e metodologie per laboratori pratici  

- Contenuti didattici riguardanti agricoltura, ambiente e alimentazione  

- Fondamenti agronomici per la realizzazione di un orto-giardino con 

finalità didattico-educative  

- Criteri di scelta delle piante da utilizzare per percorsi scolastici  

- Aspetti pratici da conoscere per la realizzazione di un orto-giardino 

scolastico  

DURATA 8 ore  

Conclusione progetto prevista per fine novembre 2022  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  attività in presenza 

€ 320,00 + 

IVA 22% 

 

Totale imponibile IVA  € 320,00 

Iva 22% €  70,40 

Totale spesa € 390,40 
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IMPORTO SPESA  € 390,40  
FATTURAZIONE : Istituto Comprensivo Gazzaniga – Via Europa, 23 - 24025 Gazzaniga 

(Bg) – C.F. 90017400160  
Pagamento: a seguito erogazione fondi Pon  

           Codice Univoco: UFD6IZ 
           Codice Identificativo Gara (CIG): ZA537A4941 
           CUP: C99J22000210006 

 

Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 

2010 n. 136 e relative modifiche 

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

legge 13 agosto 2010 n. 136; 

1. 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 agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  

2. Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d’Ordine; 

3. A norma dell’art. 3 comma 7 della legge, così come modificato dal D.L. 187/2010, convertito in 

legge n. 217 del 2010, il/i conto/i corrente/i dedicato/i su cui l’Amministrazione potrà effettuare gli 

accrediti in esecuzione del contratto 

Χ         è/sono già in possesso dell’Amministrazione  

□         dovrà/dovranno essere comunicati all’Amministrazione contestualmente tramite Allegato  

Le eventuali modifiche devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al Dirigente 

Scolastico Andrea Carrara presso l’Istituto Comprensivo Gazzaniga in Via Europa, 23 – cap.  24025 

Gazzaniga (Bg), per posta elettronica certificata all’indirizzo BGIC84800T@pec.istruzione.it, si 

precisa che in assenza del C/C dedicato non sarà possibile procedere al pagamento. 

Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire 

negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato 

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Dichiarazione Status Giuridico-fiscale-contributivo-penale: il contraente dovrà 

risultare in possesso dei requisiti come da dichiarazione presentata. 

Il contraente dovrà risultare in regola con i versamenti contributivi, per cui l’Istituto 

Comprensivo di Gazzaniga procederà all’accertamento. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                        Andrea Carrara 
                          documento firmato digitalmente ai 
                 sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
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