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CUP: C99J21034550006 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura del materiale necessario alla realizzazione del 

progetto PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-312        

    

 Con la presente si richiede, 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-2022-312) 

 

ARTICOLO/PRODOTTO  Q.tà 
PREZZO UNITARIO IVA 
ESCLUSA 

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 eventuale necessario 1  

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; 1  
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 Preparazione delle aree indicate per le piante aromatiche 
e da orto; 

 Pulizia delle aree a verde vicine alle vasche d’acqua 
presenti a nord dell’area esterna la scuola; 

 Installazione dell’impianto di irrigazione; 

 Smaltimento del materiale di risulta prodotto. 

Addestramento 15 ore  

 

                                       

 

 

 IL COMPILATORE          IL DSGA 

A.A. Grazia Di Mauro                               Dott.ssa Cristina Barbato  
 

         

                                                                      

 


