
 

 

Montecorvino Rovella, 06/10/2022 

 
Agli atti 

Piattaforma MePA 

 
Alla Spett. DITTA INSUPPORT 

S.r.l.  Via Trattati di Roma, 74 – 40057 

Villanova di Castenaso (BO) 

 P.IVA 03277331207 - REA BO-

506117 

 
OGGETTO: 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” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 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 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 
CUP: E79J22000050006- CIP: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-35 
 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa 

Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per 

un importo contrattuale di € 18.442,62(oltre IVA) pari a 22.500,00 

(IVATO). 

CIG: Z6B3806914 

 

PROPOSTA DI NEGOZIAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e 





 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR; 

VISTA 
la nota prot. n. 35942 del 24/05/2022 di autorizzazione al 

Progetto; 

VISTO 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei 

contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Legge n. 32/2019 

(cd. sblocca cantieri); 

VISTO 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

PRESO ATTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in 

materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 

e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei 

contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Legge n. 32/2019 

(cd. sblocca cantieri); 

VISTO 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del 

Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MePA si può 

acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTA la determina a contrarre prot. N. 4176 del 06/10/2022 

VISTI Gli atti d’ufficio; 

 

RICHIEDE 

 

La Vs miglior offerta per le prestazioni in oggetto, secondo quando 

dettagliatamente indicato nella sezione Capitolato Tecnico del presente 

documento, per un prezzo al ribasso rispetto a quanto indicato in oggetto. 

La risposta dovrà pervenire tramite Piattaforma MePA entro i termini 

indicati dalla stessa tramite un’offerta a corpo con l’indicazione 

dell’importo con e senza IVA. L’offerta economica dovrà altresì contenere 

l’indicazione dei prezzi dei singoli prodotti. La valutazione della 

congruità dell’offerta avverrà a cura del DS coadiuvato da un eventuale 

tavolo tecnico. 

 

L’offerta dovrà essere composta dai seguenti documenti TUTTI in formato 

pdf e firmati digitalmente: 

 

− La presente proposta; 



 
− Autodichiarazione art.80/83 (MODELLO ALLEGATO A); 

− Patto di integrità (MODELLO ALLEGATO B); 

− Tracciabilità dei flussi finanziari (MODELLO ALLEGATO C); 

− DGUE (MODELLO ALLEGATO D); 

− Insussistenza OE (MODELLO ALLEGATO E); 

− Informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016(MODELLO ALLEGATO F) 

− Tutti i documenti generati dalla Piattaforma MePA; 

− Offerta economica con l’indicazione dei prezzi dei singoli prodotti 

con e senza IVA (DA PRODURRE IN FORMA LIBERA); 

− Offerta tecnica (DA PRODURRE IN FORMA LIBERA); 

 
 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Q.TA’ DESCRIZIONE 

 

N. 1 Serra in policarbonato EG-SI-SPB8X36m 

Tunnel 3x8 mt, orto Giardino Piante Serre Box 8x3 m Gazebo casetta Policarbonato alveolare 4mm 
grammatura Pesante 800g/mq         
   

N. 5 Finestra apertura automatica a 25°        

N. 1 Corridoio calpestabile in materiale legno eucalipto      

N. 1 Illuminazione e punti elettrici serra  
3 x 8 mt led, sensore accensione, 4 punti alimentazione dall'alto     

N. 1 Componenti Impianto per irrigazione  
irrigazione 1 x nastro impermeabile, 1 x Splitter per tubi a 2 vie, 1 x Adattatore universale, 2 x 
Connettore rapido, 1x Tubo da 40 m 4/7 "in PE, 20 x Ugelli regolabili, 30 x gocciolatoi regolabili, 20 x 
Raccordo a T con punta, 20 x Connettore a T piatto da 4 mm, 10 x connettori a 2 vie a barra, 10 x 
connettore piatto a 2 vie, 20 x Pali di supporto, 20 x Fascette Plastica, 1 x Manuale  
      

N. 1 Centralina domotica per irrigazione  

Centralina Irrigazione WiFi, App Telecomando per Timer Irrigazione con hub Wi-Fi/Controllo Vocale, 
Estensione 4 Programmatore Irrigazione, alimentazione a batterie, batterie incluse  
  

N. 10 Fornitura di fertilizzante (organico) e substrato        

N. 1 Kit avvolgi tubo con tubo da 15m        

 adatto alle condizioni estreme, con adattatori per attacchi comuni  

N. 5 Panchine semplice in legno, 3 posti, (100 x 37 x 43 cm)      

N. 1 Casetta per attrezzi in metallo da 3,4 m³ con base  

 196x122x180 cm - 2x porta scorrevole e base       

N. 1 Carriola in metallo con utensili per giardinaggio: n. 2 guanti, 1 pala, 2 rastrelli, 1 paletta, 1 rastrello 



 
piccolo 

N. 1 Predisposizione aree, 1gg 2 risorse        

N. 1 Predisposizione elettrica, linea primaria fornita da Cliente su punto di realizzazione serra, fornitura 
quadro con 2 x magnetotermico differenziale (linea/luci)     
   

N. 1 Predisposizione idraulica, linea primaria fornita da Cliente su punto di realizzazione serra, fornitura 
quadro con 2 rubinetti per serra salvo soluzioni combo di più serre per alimentazione sistema di 
irrigazione e servitù pompa pulizia o altro        
  

N. 1 Sopralluogo tecnico e progettazione        

N. 4 Consegna ed installazione         

N. 1 Collaudo e Formazione          

N. 1 Supporto telefonico 1 anno e gestione garanzia prodotti (36 mesi del produttore)  

N. 1 Prima fornitura di piante in 3 tranches o in 1 tranche a secondo della stagione di attivazione e 
della scelta del cliente            

N. 1  Banco da lavoro serra (dimensioni da definire) trasporto e installazione inclusi 

N.1  Kit Sostegni/tutori in canna naturale per piante incluso corda biologica 

N.1  Realizzazione aiuola 3 mq incluso di cordoli e sistema di irrigazione 

N.1  Realizzazione sentiero perimetrale in ghiaia (larghezza min 80 cm) per la serra 

          
Kit didattico digitale composto da: 
N. 4 Tablet tipo iPad 10.2” 64GB wi-fi; 
N. 4 Custodie Protettive Logitech CY3076CPWOR; 
N. 4 estensioni di garanzia per iPad Prima205 – 
N. 4 Pencil Logitech Crayon; 4 Nezha Inventor; 
N. 4 Multibit; 4 BitBoard;  
N. 1 Tappeto didattico per coding sull'alimentazione alimentare  
 Formazione sull'utilizzo   

  

L’intero sistema dovrà prevedere la formula “chiavi in mano” e pertanto includere il montaggio e tutti gli 
accessori e materiali necessari per il completamento a regola d’arte di quanto previsto, anche se non 
esplicitamente indicate, si intendono a carico dell’Azienda fornitrice. 
Nel caso di realizzazione di impianti elettrici si richiede il rispetto delle normative in materia di installazione e 
manutenzione degli impianti e di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità. 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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