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                                 ALL’ALBO  

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI DEL PROGETTO 
 

 
 

 
Oggetto: Verifica Vetrina CONSIP  per la fornitura dei materiali   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 con ODA su MEPA  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 aventi le caratteristiche indicate dalla 

Relazione Tecnica del Progettista e Capitolato tecnico, che di seguito si specificano: 
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30 vasi di terracotta 
2 

30 vasi di torba 
1 

Fibra di cocco - 1,5Kg 
10 

Kit di 24 buste di semi per bambini 
2 

Kit di 24 buste di semi per ragazzi 
1 

Kit di 50 buste di semi per giardinaggio 
1 

Terreno disidratato 
8 

Torba bionda - 1Kg 
4 

Carriola da giardino litri 110 2 

Sacco  Ecobag  cm 48x35xh45 capacità 75 litri 4 

Innaffiatoio professionale 5 litri colore verde 2 

Cuscino da lavoro 24 

Ortolino basilico 2 

Ortolino menta piperita 2 

Ortolino origano 2 

Ortolino prezzemolo 2 

Ortolino salvia 2 

Orto urbano colore antracite 2 

Miniserra cm 37x24xh17 24 

Trapiantatore a punta  10 

Filo animato plastificato bobina m 30 con taglio 5 

Etichetta diritta con gambo cm 6,0x4,0xh15 busta 10 pz 5 

Tubetto PVC ecologico  2 mm gomitolo m 30 4 

Canna bamboo h   76 cm,  8-10 mm, mazzo 10 pz 5 

Aspiratore / soffiatore a batteria 1 

Forbice giardino by-pass professional 1 

Scopa in bamboo per esterno con manico in legno 2 

Composter Rapido litri 280   cm 80xh90 2 

Pistola a spruzzo regolabile impugnatura ergonomica 1 

Tubo da giardino a 5 strati antitorsionetopgrey   5/8   m rotolo 50 1 

Carrello avvolgitubo in acciaio zincato 1 

Orto in salice cm 60x60xh20 2 

Fascetta universale dentellata lunghezza mm 190 busta 50 pz colore verde 2 

Spago in canapa medio gomitolo gr 90 2/2 2 

Segnavento  Gallo 1 
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Spaventapasseri tradizionale figure miste h cm 120 in box 1 

Traliccio fisso in legno con cornice m 1,80x0,60 naturale 1 

Rastrello 14 denti con manico in legno FSC® 1 

Carrello da lavoro con ruote per giardinaggio 1 

Rete quadra maglia 10 mm 2 

Sacco di terriccio universale biologico 45 l  4 

Guanti da giardino taglia L 15 

Guanto da giardino bimbo in cotone fantasia, palmo puntinato in PVC misura S 5 

Guanti da giardino taglia M 15 

Paletta lunghezza cm 32 12 

Zappetta punta quadra e tridente lunghezza cm 29 8 

Kit fotovoltaico per serre e casette 1 

Agrumino Lemon - sensore wifi per la didattica Green con app 2 

Misuratore universale Luce-Umidità-Ph 2 

pHmetro tascabile per agricoltura e idroponica 1 

Kit completo energie rinnovabili per l’educazione - 5 sistemi diversi 3 

Set completo 3 attrezzi per bambini con manico corto 8 

Tower Garden - Serra idroponica per La didattica 1 

Fioriera in legno FSC, colore naturale m 0,6x0,31 x h 1,5 1 

Smart kit miniserra con Arduino  2 

Casetta da giardino in legno di abete 
1 

Fioriera in pino massiccio 40x90x26h cm 
4 

Mattonella 8 listelli lisci in legno 50x100x3,8 h cm 
6 

Trolley quadrato in legno cm 30x30 4 

Orto rialzato 100 cm x 100 cm h 30 3 

Tower Garden - Cubetti di lana di roccia (confezione da 98) 2 

Tower Garden - Kit fertilizzanti A + B - Barattoli da 1L 1 

Tower Garden - Vasetti a rete (confezione da 30) 3 

Green mix books - risorsedidattiche per Edu Green 1 

fischertechnik STEM Secondaria - Energie Rinnovabili 4 

Coltivatore lunghezza cm 36 
10 

Stazione meteo in verticale 
1 

Spruzzini per piante – Set da 5 pezzi 
1 

Forbice giardino a battente professional 2 

Scopa metallo per erba e foglie 22 denti senza manico professionale attacco a morsetti 1 
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Scopa saggina con manico in legno 1 

Casetta uccellini quadrata tetto con foglie 20x20x21 cm                          3 

Pompa a pressione 5 litri professionale 1 

 

 

 

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 27/10/2022 è stata fatta l’analisi e la verifica della presenza di convenzioni attive  su 

CONSIP e che, come si desume dalla videata allegata, l’analisi e la verifica  suddetta ha dato esito 

NEGATIVO. 
 

 

                                                                                                  

 
 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof.ssa Linda Annamaria Giovanna Piccione 
                                                                                                          Documento firmato digitalmente  

                                                                                                         ai sensi del CAD e normativa connessa 
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