
 

 

 

 
 

  
 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.) 
Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)  

Codice Fiscale: 90015720718  - Codice Meccanografico: FGIC822001 - Codice Univoco: UFSLF2 
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Alle ditte  

Interessate dalla Manifestazione di Interesse  

Prot. n. 4096 del 29/09/2022 

 

 

Oggetto:  Richiesta preventivo per servizi e forniture  di un  laboratorio di sostenibilità per il    

primo ciclo” -  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-2022-194 

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

CUP F29J22000340006  -  CIG Z2537F2549 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 “Programma Operativo 

Nazionale“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA la candidatura n. 1075952 del 24/01/2022; 

VISTA la nota dell’ USR per la Puglia, Prot. n. 0012484 del 05/04/2022 pubblicazione del decreto 

direttoriale AOOOGABMI/10 del 31/03/2022 e graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento; 

VISTA   la nota  Prot. AOOGABMI--0035942 del  24/05/2022 autorizzazione 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. 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”.  
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VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la nota USR per la Puglia, Prot. N. 38855 del 09/09/2022, relativamente alla proroga del 

termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e chiusura del progetto in 

piattaforma GPU; 

VISTA la manifestazione di interesse Prot, n. 4096 del 29/09/2022; 

VISTA l’urgenza della fornitura dettata dalla imminente scadenza; 
 

CHIEDE  

la vs. migliore offerta, con il costo singolo oltre iva al 22%, per il materiale sotto dettagliato: 

- Telone ombreggiante, impermeabile,  da esterno, per copertura (5x5 m) completa di struttura 

con fissaggio a terra; 

- Panche in cemento lineare bianca 150*40; 

- Panca a cubo cemento posto singolo; 

- Tavolo rettangolare, lineare, in cemento bianco; 

- Fioriere in cemento per esterni 100 cm; 

- Fioriera perfetta per coltivare tutti i tipi di piante ed erbe, in particolare rampicanti come 

pomodori, cetrioli, clematidi, caprifogli e molto altro (60*33); 

- Tavolo per orto con ripiano portaoggetti e kit coltivazione - 88 x 48 x 76cm (altezza) 

completo di terriccio ricco di sostanze organiche per ortaggi ed erbe aromatiche e set 

composto da 3 attrezzi da lavoro con manico corto (paletta, rastrello e zappetta) 

- Set da giardino con cariola; 

- Cestino portarifiuti per raccolta differenziata (in cemento); 

- Scavo di circa 10 cm e movimento terra, su superficie 13 m * 14 m con fornitura e posa in 

opera di ghiaia bianca; 

- Piante da orto e aromatiche 

Le quantità  verranno indicate nella successiva determina e ordine di fornitura, che verrà effettuato 
mediante ODA su Mepa.  

L’importo di spesa a base d’asta per la realizzazione dei servizi di cui al Progetto 13.1.3A-
FESRPON-PU-2022-194 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” ammonta ad €. 22.500,00 
IVA inclusa, a corpo,  come sotto dettagliato: 

- Fornitura beni  euro 17.500,00 

- Piccoli lavori  euro   4.500,00 
- Addestramento  euro     500,00 

Si prega di allegare scheda tecnica delle forniture. 
Considerata l’urgenza per l’impegno della risorsa finanziaria, le offerte dovranno pervenire a mezzo 

mail all’indirizzo fgic822001@istruzione.it  entro il 14/10/2022 alle ore 12,00. 

 La ditta aggiudicataria dopo l’aggiudicazione dovrà comunicare i codici MEPA dei prodotti, che la 

scuola richiederà con successiva comunicazione, per consentire l’ordinativo.  

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire tutti i documenti amministrativi utili agli accertamenti di 

legge. 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

Iscrizione sul MEPA. 

Regolarità del DURC e tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 legge 13/08/2010 che si allegano al preventivo. 

Salvo espresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell’Istituto e comprensivi di ogni accessorio. 

La Ditta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico. 

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa 

corrisponderà all’intero ordine.La Ditta fornitrice dovrà emettere una fattura per ogni buono di ordinazione ed avrà cura  

di allegare alla stessa la dichiarazione di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come 

modificata dal decreto legge 12/11/2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217Si 

raccomanda la fornitura in un’unica soluzione. 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         (Prof. Umberto Ranauro) 
                                                                    

                (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                  ai sensi dell’art.3,comma  2 d.lgs n. 39/1993) 
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