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                                 ALL’ALBO  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI DEL PROGETTO 
 

 
 

 
Oggetto: Verifica Vetrina CONSIP  per la fornitura dei materiali – per i lavori di bonifica e per 

l’addestramento delle attrezzatura  per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica mediante affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016  per la realizzazione del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”. 

 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-196 

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

CUP: F59J22000170006 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico del M.I. numero 50636 del 27/12/2021 finalizzato alla realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, relativo al FESR 

REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” n. 1075307 

presentata da questo Istituto; 

VISTA la nota di formale autorizzazione del progetto prot. numero AOOGABMI – 0035942 del 

24/05/2022, con la quale il M.I. ha comunicato l’autorizzazione del progetto presentato da questo 

Istituto per un importo pari a € 25.000,00; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5028 del 13/7/2022; 

VISTA la delibera n. 29 del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

VISTA  la nomina RUP della Dirigente Scolastica Prof.ssa Linda Annamaria Giovanna Piccione prot. 7162/I 

del 11/10/2022.  

RILEVATA la necessità dell’Istituto di acquisire la fornitura dei beni e servizi aventi le caratteristiche 

indicate dalla Relazione Tecnica del Progettista che di seguito si specificano: 
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Fornitura ed installazione pannelli per pareti verdi verticali dimensione 90x100 cm con 12 tasche ciascuno in 
feltro marrone, con impiantino di irrigazione a goccia e terriccio necessario al riempimento delle tasche (plesso 
Fermi) 

Terriccio da 70 lt in sacchi  (plesso Fermi – sede di via Pisa) 

Piantine aromatiche con finalità didattica  (plesso Fermi – sede di via Pisa) 

Piante assortite con finalità didattica in vaso da 18 cm (plesso Fermi – sede di via Pisa)) 

Realizzazione, fornitura e installazione di impianto di irrigazione per parete verticale e zona orto compreso 
allaccio con impianto scolastico esistente, comprendente centralina a batteria, tubazione, gomiti, raccordi e 
rubinetti e altro eventualmente necessario (plesso Fermi) 

 

Lavori di bonifica e riqualificazione delle aree interessate (si intende la pulizia dell’area interessata alla didattica 

scolastica identificata all’interno delle aiuole esistenti e dei luoghi individuati): 

- Bonifica del perimetro aiuole; 

- Pulizie delle aree interessate al progetto; 

- Preparazione delle aree indicate per le piante aromatiche e da orto; 

- Pulizia delle aree a verde; 

- Istallazione dell’impianto di irrigazione; 

- Smaltimento del materiale di risulta prodotto 

 

 

 

Addestramento uso attrezzature per un totale di 15 ore 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n.  
             208 del 2015, che prevede che tutte   le   amministrazioni   statali   centrali   e   periferiche,    
             ivi comprese  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  sono  tenute  ad approvvigionarsi    
             utilizzando   le   convenzioni   stipulate   da Consip S.p.A.;  
 

DICHIARA 
 
Che in data 25/10/2022 è stata fatta l’analisi e la verifica della presenza di convenzioni attive  su 

CONSIP e che, come si desume dalle videate allegate, l’analisi e la verifica  suddette hanno dato 

esito NEGATIVO. 
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         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Linda Annamaria Giovanna Piccione 
                                                                                                          Documento firmato digitalmente  

                                                                                                         ai sensi del CAD e normativa connessa 
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