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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” –  
- Azione 13.1.3 - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”–Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 

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

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

CUP: F59J2200017006  

SPETT.LE  DITTA  

VIVAI  ETNA  DI  GINOPRELLI  DARIO  SANTI 

Via Antonio Gramsci, 192 

95030 Gravina di Catania (CT) 

P.I. 03998080877 

E-Mail: info@vivai-etna.it 
 

Oggetto: Richiesta preventivo per fornitura di beni per la realizzazione del progetto  

              FESR-EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-196  

Con la presente si richiede, con cortese urgenza, a titolo di indagine di mercato ai fini dell’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/126, la vostra migliore offerta per la seguente fornitura, nell’ambito del 

PON EDUGREEN- Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 

(13.1.3A-FESRPON-SI-2022-196) 

 

ARTICOLO/PRODOTTO  Q.tà 
PREZZO 
UNITARIO 
 IVA ESCLUSA 

 
IVA 

 
PREZZO TOTALE 
IVA INCLUSA 

Fornitura ed installazione pannello per pareti verdi 
verticali dimensione 90*100 cm con 12 tasche 
ciascuno in feltro marrone, con impiantino di 
irrigazione a goccia e terriccio necessario al 
riempimento delle tasche 9 

 

  

Terriccio da 70 lt in sacchi 40 
 

  

Piantine aromatiche con finalità didattica 50 
 

  

Piante assortite con finalità didattiche in vaso da 
18 cm 50  

  

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 1 

 

  

La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Linda Annamaria Giovanna Piccione  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93 
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