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      CONSORZIO BIOEDIL 
      Via A. Ligabue, 8 
      Cavriago (RE) 

      consorziobioedil@gmail.com   
   

OGGETTO: ORDINE DI ACQUISTO LAVORI DI ADATTAMENTO EDILIZIO progetto - 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. 22550 del 12/04/2022 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”-
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
CNP: 13.1.A-FESRPON-EM-2022-49 

CUP: I94D22000210006 

 Con la presente, siamo a confermare il Vs. preventivo n. 001/23 del 12/01/2023 ns. 

prot. n. 270 del 14/01/2023 relativo all’acquisto di lavori di adattamento edilizio per la 

realizzazione del laboratorio di cui all’oggetto. 

Si comunicano di seguito i dati per la fatturazione. 

Il prezzo complessivo è di € 3.300,00 (iva esclusa) 

 

COD.FATT. UFNCYE 

CIG: Z1239820AA 

CUP: I94D22000210006 

CF: 80009230345 

MAIL PRPS030009@ISTRUZIONE.IT 

PEC PRPS030009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
SI ALLEGA IL PREVENTIVO COME PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE. 
LA CONSEGNA E IL COLLAUDO DEI LAVORI DOVRA’ AVVENIRE IMPROROGABILMENTE ENTRO IL 
31/03/2023, DATA DI CHIUSURA DEL PROGETTO. 
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/ si informa che i dati vengono acquisiti nell’ambito del procedimento relativo ai 
rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le 
finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.  

Si informa inoltre che si può prendere visione dell’informativa completa ai sensi dell’Art.13 del suddetto Regolamento sul sito 
internet dell’Istituzione Scolastica.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’ambito del presente rapporto contrattuale, si comunica che 
ne è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del Regolamento UE 2016/679. In particolare si dovranno trattare i dati 
conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal Titolare e non si potrà in nessun caso effettuare trattamenti autonomi né 
comunicare i dati ad altri soggetti, se non secondo le istruzioni ricevute. Ogni trattamento di dati personali da Lei posto in essere 
dovrà essere rispettoso di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali. 

Il titolare del trattamento è il Liceo Scientifico Marconi nella persona del Dirigente Scolastico firmatario del contratto. Sede in 
Parma, Via Costituente n. 4/a.  

 

Parma, 14/01/2023 
 
 

          

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gloria Cattani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 



         
           12/01/2023 

 

 Rif. 001/23 

 

Alla cortese attenzione sig.ra Cristina Baratta – Ufficio Contabilità Liceo Marconi – Parma 

(PR) 

 

Oggetto: Preventivo per lavori di ristrutturazione nell’aula di chimica 

 

 

• Assistenza e opere murarie per realizzazione di scarico del lavandino 

• Opere idrauliche per realizzazione lavandino 

• Adeguamento impianto elettrico per prese si postazioni 

 

 

          

 

Totale a corpo          € 3.300,00 

 

 

 

Note: 

La presente offerta va sottoscritta per accettazione 

Il costo riportato è escluso di IVA pertanto verrà aggiunta a fatturazione 

Sono escluse da tale preventivo tutte le voci non espressamente citate 

 

Siamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
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