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Verbale valutazione offerte PON FESR Edugreen 

        All’Albo Pretorio 
        Al sito web  
 
OGGETTO: Valutazione offerte PON Edugreen - 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” – Codice Progetto: 
13.1.3A-FESRPON-FR-2022-25 CUP I99J22000410006 
Azione 13.1.13 – Titolo del Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il progetto 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-25 dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo” con cui si assegnano fondi per forniture e piccoli adattamenti edilizi; 
VISTO la richiesta di preventivo inviata alle ditte Orto Fiorito di Martignacco, Il Giardino 
dell’Eden di Sedegliano, Verde Cemulini di Sedegliano, Vivai Marchesan di Basiliano e 
Susigarden di Aiello del Friuli (assunto agli Atti al prot. n. 5678 VI-2 del 10/08/2022); 
VISTA l’unica offerta pervenuta dall’operatore economico Verde Cemulini Srl (assunto agli 
Atti al prot. n. 5752 VI-2 del 18/08/2022); 
CONSIDERATO che l’operatore economico offre, oltre alle forniture anche i piccoli 
adattamenti edilizi, così come da richiesta preventivo; 
 

DISPONE 
 

l’aggiudicazione della completa fornitura e dei piccoli adattamenti edilizi, così come da richiesta di 
preventivo, all’operatore economico Verde Cemulini Srl, con sede in Sedegliano in via Udine 49, P.I. 
02696690300. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Driol 

      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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