
 

 

 

 

 

Rif. PROGETTO : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto  CUP 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-
83   

Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo   

C99J22000210006 

 

ALLEGATO  

Art. 4 determina n. 85 

Agli Atti dell’istituto   

Alla cooperativa Cantiere Verde - Cene 

  

Nell'ambito del PON (FESR) per la realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo ai fini di 

attivare la Trattativa Diretta in MePa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO   l'avviso Prot.n. OODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 con cui si dà possibilità alle istituzioni 

scolastiche statali del primo ciclo di accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione di 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo;  

VISTE  le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020";  

VISTA   la nota dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza con nota  AOOGABMI 
- 0035942 del 24/05/2022, con la quale si comunicava l'avvenuta autorizzazione del progetto 
ed impegno di spesa; 

  
VISTA   la specifica delibera n. 30 del Consiglio d'Istituto del 02/05/2022 circa l’autorizzazione 

all’attuazione del progetto ID 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-83;  
VISTO  gli artt. 43comma 3 e 45 del D.I n. 129/2018;  

VISTA la determina n. 85 del 02/09/2022 relativa all’indizione della Trattativa Diretta in MePa 

RICHIEDE  

un calcolo preventivo delle spese per l’acquisto delle attrezzature di seguito indicate, indicando l’imponibile  e l’Iva, 

La fornitura andrà consegnata, montata e predisposta all’uso compresi gli eventuali adattamenti delle aree 

individuate per il montaggio . 

Quantità Oggetto Misure Destinazione Imponibile IVA 

1 
Serra da orto con 

porta 

3x6 m - altezza 

al colmo 2,25 m 
Secondaria Cene 
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Quantità Oggetto Misure Destinazione Imponibile IVA 

5 

Cassone per orto 

a terra in assi di 

castagno 

1x3x0.40 m 

Primaria Cene 

(3) 

Infanzia 

Gazzaniga (2) 

  

1 
Cassone per orto 

rialzato 
1x3x0.40 m 

Primaria Cene  

 

  

4 
Cassone per orto 

rialzato 
1x3x0.40 m 

Primaria 

Gazzaniga* 

* con rotelle 

  

2 

Coperture 

cassone per 

semenzaio 

 

Primaria Cene 

(1) 

Primaria 

Gazzaniga (1) 

  

2 

Copertura 

antigrandine con 

supporti 

12 x 4 metri 

circa 

Primaria Cene 

Secondaria 

Gazzaniga 

  

3 

Cisterna per 

acqua collegata 

al pluviale con 

rubinetti e 

attacco 

all’irrigazione 

1000 litri 

Primaria 

Gazzaniga 

Primaria Cene 

Secondaria 

Gazzaniga 
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Quantità Oggetto Misure Destinazione Imponibile IVA 

 

Allargamento 

dello spazio per 

l’orto con 

sponde in legno 

In base alla 

necessità 

Secondaria 

Gazzaniga 

  

Posa 

camminamenti 

in legno 

  

Cippato per 

camminamenti 

  

8 m3 circa Terra per cassoni  

Primaria Cene  

Primaria 

Gazzaniga 

Infanzia 

Gazzaniga 

  

4 Tubo per l’acqua 25 m a tubo 

Primaria Cene 

Secondaria Cene 

Secondaria 

Gazzaniga 

  

10 Innaffiatoi  

Primaria Cene 

Primaria 

Gazzaniga 

  

2 

Sistema di 

irrigazione a 

goccia 

In base alla 

necessità 

Primaria Cene 

Secondaria Cene 

  

 

 
   

  

Quantità Oggetto Misure Destinazione Imponibile IVA 
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Attrezzi da 

lavoro 

8 vanghe 

8 rastrelli 

12 zappe 

Primaria Cene 

Secondaria Cene 

Primaria 

Gazzaniga 

Secondaria 

Gazzaniga 

 

  

2 
Armadio per 

attrezzi da lavoro 
 

Primaria Cene 

Secondaria Cene 

  

 

Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre il 08/09/2022 alle ore 23,00 

In fase di conferma dei servizi l’Agenzia dovrà: 

• dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 (modulo predisposto dall’IC Gazzaniga); 

• assolvere agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (modulo predisposto dall’IC Gazzaniga); 

• risultare in regola con i versamenti contributivi, l’Istituto Comprensivo di Gazzaniga procederà 
all’accertamento;        

 
Conclusione progetto prevista per fine novembre 2022 
 

 

           Il Dirigente Scolastico 
                        Andrea Carrara 

                          documento firmato digitalmente ai 
          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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