
 

All’Autorità di gestione 

Agli Atti PON 

 

OGGETTO: specifica importo fattura elettronica per acquisto forniture per lavori di risistemazione di 

giardino plesso di Scuola Secondaria di I grado “Alfonso Volpi” 

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”. 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-168 

CUP: F59J22000350006- 

CIG: Z33378491E 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Con la presente dichiara che la fattura elettronica emessa dalla ditta BUSSOLA Srl. – Via Luigi Enaudi n. 15 – 

Cisterna di Latina – P.IVA 02956450593: 

FATTURA ELETTRONICA CIG IMPORTO 
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n.40 del 27/12/2022 Z33378491E 13.699,14 

 

riporta la cifra inferiore “di 1,46 euro”, rispetto all’importo di 13.700,60 euro come da documentazione a 

corredo per l’acquisto di forniture e lo svolgimento di lavori in oggetto. 

Questa incongruenza si è generata dopo l’aggiudicazione. L’operatore economico, come riferito 

verbalmente, a causa dell’operazione di arrotondamento che il sistema ha attuato automaticamente in fase 

di emissione della suddetta fattura elettronica, ha fatturato con un importo inferiore anziché superiore al 

massimale previsto. 

          La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa NUNZIA MALIZIA 

 


		2023-01-17T08:46:46+0100
	NUNZIA MALIZIA




