
 

 
Al Sito web dell’istituto  

 
All’Albo dell’istituto 

In Pubblicità legale - sezione PON 
 
 

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”. 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-31 
TITOLO progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

 
CUP: D39J22000150006  

CIG: Z09372C8A1 
 

CAPITOLATO TECNICO - RDO N. 3116170 
 
Acquisizione al prezzo più basso mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) di materiale e attrezzature necessarie per allestire e attrezzare un’aula laboratoriale di scienze ecologiche 
- ambientali all’aperto per l’Istituto L. Sciascia, comprese le necessarie sistemazioni del terreno, oltre che un servizio 
di formazione per l’addestramento dei docenti all’uso delle predette attrezzature e alla pubblicizzazione degli 
interventi per la realizzazione del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-
2020, Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

LOTTO UNICO 

Tutti i prodotti forniti devono essere di primaria marca internazionale, nuovi di fabbrica, non sono ammessi prodotti 
senza marca. La merce deve essere consegnata ed installata a cura della ditta aggiudicataria, Installazione da 
effettuarsi previa sistemazione del terreno e piccoli adattamenti e comprensiva di formazione all’uso delle 
attrezzature. Su tale fornitura è richiesta la garanzia di almeno 12 mesi, il servizio di assistenza tecnica di almeno 
12 mesi. 

INTERVENTI PREVISTI  
“IC GIOVANNI XXII” - S. MICHELE SALENTINO (Br) 

RAGGRUPPAMENTO PER VOCI DI SPESA 
C. Fornitura di beni e servizi – EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
1 FORNITURA – MONTAGGIO di 6 cassoni in pvc (160x80x45 cm cadauno) * allestiti con 

terriccio e substrati pronti all’uso, forniti di allestimento grafico  
*La misura dei cassoni può variare in base al reale spazio disponibile; è comunque garantita una 
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N.B.. La somma offerta dovrà includere e prevedere gli eventuali piccoli adattamenti indispensabili alla 
installazione, posa in opera ed al corretto funzionamento dei materiali forniti, sia singolarmente che in sintonia per 
il raggiungimento degli scopi del progetto stesso nonché considerare anche l’erogazione di adeguata formazione al 
personale che dovrà utilizzare le predette attrezzature. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tiziano FATTIZZO 
firmato digitalmente 

 
 
 
DA RESTITUIRE FIRMATO DIGITALMENTE PER ESPRESSA ACCETTAZIONE 
 
 

superficie di 9,5 m2  

2 FORNITURA e allestimento ORTO SENSORIALE e fornitura di strumenti: 
- 1 dispositivo bio feedback per trasformare le variazioni elettriche delle piante in melodie 
musicali  
- 1 cassa Bluetooth 
- 30 elettrodi sensori adesivi 
- 1 cavo midi professionale 

3 FORNITURA BIODIVERSITA’: fino a 400 piantine da trapianto (suddivise per stagionalità 
con intervento in loco di piantumazione)  

4 Fornitura e montaggio di n. 2 pannelli descrittivi 1x1m realizzati in materiali da esterni 
(ausili didattici in supporto alla didattica in giardino: ORTO INVERNALE e ORTO ESTIVO 

5 Fornitura di una cassetta portaattrezzi 84 cm x 51 cm x 188 cm in legno, allestita con  
- 30 strumenti baby (tra palette – rastrelli – puntali)  
- 5 strumenti per adulto (1 zappa, 1 zappetta, 2 rastrelli, 1 scopa da esterno) 
- 2 innaffiatoi;  
- 2 cesoie;  
- 2 paia di guanti doppi 

6 N. 1 compostiera capacità: 300 litri, dimensioni: 58 x 58 x 80 cm; 
7 Realizzazione di un impianto di irrigazione con possibilità di programmazione   oraria (tubi, 

rubinetteria, raccordi in pvc) da collegare al terminale idrico scolastico e piccoli interventi 
di edilizia per predisporre i cassoni. 

E. Pubblicità 
6 Spese di Pubblicità TARGHE identificate del progetto (art. 6.1 punto E) 

G. Addestramento all’uso delle attrezzature 
7 FORMAZIONE docenti e allievi (art.6.1. punto G “addestramento all’uso delle 

attrezzature” dell’Avviso Pubblico) con n. 3 interventi in loco 
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