
 
 
CUP  B49J22000540006 

CODICE PROGETTO - 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-98  
“Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

 
 
 
Avviso pubblico “Edugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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.   AOODGEFID/ 50636 del 27/12/2021 - 
 
 

Piombino Dese 24.10.2022 
 
 

Spett.le Società Agricola  
Lucato Piante S.s 

via Dese n.21 Piombino Dese 
e-mail  info@lucatopiante.it 

 

 
Oggetto: Richiesta materiale per la realizzazione del Progetto PON “Edugreen: Laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” di cui l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/ 50636 del 27/12/2021 
 
 
Con la presente si prega di voler fornire, con cortese sollecitudine, la seguente ordinazione, alle condizioni 

previste dalle vigenti disposizioni, con preghiera di dare notizia di qualsiasi variante, prima della consegna. 
 
Resta inteso che saranno respinte al mittente le partite non conformi alla descrizione di seguito 
indicata o comunque con variazioni non autorizzate. 
 

Quantità Descrizione sistemazione Costo unitario costo totale 

25 

Alberature in varietà altezze 

comprese tra: H. 300/350cm  
(Quercus Robur, Popolus, Acer 
Campestris, Ulmus Campestris, 

Fraxinus Excelsior, Carpinus Betulus, 

Tilia Cordata, Pinus ecc.) con posa in 
opera e prima manutenzione 5 ore 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli  
 €             90,00   €            2.250,00  

5 
Alberature per altezze comprese 
tra: H. 400/450cm con posa in 
opera e prima manutenzione 5 ore 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli  
 €           130,00   €               650,00  

20 

Arbusti in varietà altezze 
comprese tra: 120/150cm 

(Buxus, Cornus, Prunus 
Laurocerasus, Nocciolo ecc.)  

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli  
 €             24,00   €               480,00  

5 
Alberi da frutto H. 150/200 cm 
(Nespolo, Giuggiolo, Melograno ecc.) 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli  
 €             35,00   €               175,00  
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con posa in opera e prima 
manutenzione 5 ore 

30 

Piante miste in varietà vaso 

diam. 15-18 (Lampone, Lavanda, 
Timo, Erba Cipollina, Melissa, 

Perovskia, Potentilla, Hypericum 
ecc.)con posa in opera e prima 
manutenzione 5 ore 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli  
 €               8,00   €               240,00  

25 

Fornitura di sementi varie per 
esperienze di semina e di bulbi 
(buste varie es.piselli, insalata, 

radicchio, fagioli, carote…) 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli  
 €               3,00   €                 75,00  

  
Cippato per sentieri GRATIS 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli  
  

1 

Vasca recupero acqua piovana di 
circa 550 litri (contenitore cilindrico 
orizzontale realizzato in polietiene 
rotostampato non riciclato 
contenente anti-ossidanti e 

stabilizzati UV per stoccaggio di 
acqua) 

giardinetto 

plesso Stiffoni 
 €           690,00   €               690,00  

1 

Ripiano  in legno trattato per esterno 
- tavole di cedro/larice  - dimensioni 
290 cm. x 65 cm) spessore cm.4 
impregnate con olio di lino 

 giardinetto 
plesso Stiffoni 

 €           300,00   €               300,00  

       €                                       4.860,00  

        IVA 10%    €               486,00  

         €            5.346,00  

     

Fornitura e posa in opera dei seguenti materiali 
Quantità Descrizione sistemazione Costo unitario costo totale 

50 
ml. Fornitura e posa  di tufo 
20x37x11 per formazione aiuole  

giardinetto 
plesso Stiffoni 

 €               2,60   €               130,00  

38 

mq Fornitura e posa lastre ghiaino 
lavato 50x50,  per formazione 

piazzola giardinetto Stiffoni e per  

comunicazione di nr. 3 accessi 

giardinetto 

plesso Stiffoni 
 €             19,00   €               722,00  

40 

mq Fornitura e posa lastre ghiaino 
lavato 50x50, per formazione 
piazzola tavolo in legno e percorso di 
accesso dallo scivolo 

plesso Scuola 

Primaria 
Stiffoni 

 €             19,00   €               760,00  

18 

mq. Fornitura e posa  lastre ghiaino 
lavato 50x50, per formazione 
piazzola panche scuola primaria di 
Ronchi 

plesso Scuola 
Primaria di 

Ronchi 

 €            19,00   €               342,00  

8 
mc. di terriccio per formazione 
aiuole, cassoni e fioriere 

plesso Scuola 

Primaria 
Stiffoni 

 €            70,00   €               560,00  

60 ml. Fornitura e posa di tubo a goccia 
plesso Scuola 

Primaria 
Stiffoni 

 €               2,00   €               120,00  

1 Timer per irrigazione 

plesso Scuola 

Primaria 
Stiffoni 

 €           100,00   €               100,00  

150 
ml. Fornitura di tubo per irrigazione 
+ raccordi 

plesso Scuola 
Primaria 

Stiffoni 

 €               1,40   €               210,00  

3 avvolgitore tubo per irrigazione    €             60,00   €               180,00  

         €            3.124,00  

        IVA 22%    €               687,28  

         €            3.811,28  
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ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO DIDATTICO 

Quantità Descrizione sistemazione Costo unitario costo totale 

6 
fioriere in resina maxi effetto 

millerighe  100 cm x 51 cm 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli 
 €           160,00   €                960,00  

30 
pinza prenditutto  per attività 
ecologiche 

plessi scolastici 
 €              5,20   €                156,00  

3 

Set da 80 Vasetti per Piantine, 
Biodegradabili, da Torba, Quadrati, 

Vasi Carta, HxLxP: 8 x 8 x 8 cm, 
Naturale 

plessi scolastici 

 €             30,00   €                  90,00  

1 
Set Casette per Uccelli 10 pz in 
Legno Massello di Abete 

12x12x22cm vida XL 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli 
 €             70,00   €                  70,00  

1 

Tester per la qualità dell'acqua 
professionale 4 in 1 Misuratore per 
test dell'acqua multiparametro 

Digitale LCD Tri-Meter Monitor 
multifunzione per la qualità 

dell'acqua pH / RH / EC / TEMP 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli 
 €           125,00   €                125,00  

4 

conf. (totali 4 rotoli) Better-ph Test 

Paper, 2 Rotoli di Carta per Tester, 
Indicatore della Striscia del Ph della 
Piscina Intervallo di Misurazione del 
Ph 0-14,guazhuni 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli  €               8,50   €                  34,00  

2 

444 pcs modello molecolare per la 
scuola/laboratorio, smontato/facile 
da assemblare 196 atomi + 244 
legami collegati + 3 orbitali + 1 
strumento di apertura del legame 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli  €             85,00   €                170,00  

2 
conf. provetta in plastica trasparente 
con tappo a vite in alluminio 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli 
 €             30,00   €                 60,00  

2 
conf. Pipette di trasferimento in 
plastica, 3 ml, 40 pezzi 

plesso Scuola 
Secondaria 

Gemelli 
 €             26,50   €                 53,00  

8 
N.6 Set attrezzi giardinaggio per 

bambini 

plessi scolastici 
 €               8,50   €                 68,00  

6 
Set attrezzi maxi da giardinaggio 5 

pezzi                

plessi scolastici 
 €           110,00   €                660,00  

5 set utensili per giardino tre pezzi plessi scolastici  €             15,00   €                 75,00  

10 Annaffiatoi in pvc 2 litri plessi scolastici  €               4,80   €                 48,00  

      €             2.569,00  

     IVA 22%    €               565,18  

      €             3.134,18  

MONITORAGGIO DELLE COLTURE 

Quantità Descrizione sistemazione Costo unitario costo totale 

5 
miniserre Larghezza 1,18 m. 
Lunghezza 1,18 m. Altezza 1,48 m. 

plessi scolastici 
 €           390,00   €            1.950,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO IVATO 

€ 14.241,46 

 

Per quanto riguarda l’inizio dei lavori di sistemazione del terreno, si prega di contattare 
preventivamente la segreteria per la necessaria organizzazione. Si ricorda che i lavori di 
giardinaggio e piantumazione devono avvenire entro il mese di NOVEMBRE 2022. 

 
 

  La relativa fattura dovrà essere intestata a: 

 
La relativa fattura dovrà essere intestata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  
Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 
 
Codice CIG  ZB1384564C                                 CUP  B49J22000540006 
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dovrà essere esclusivamente in formato elettronico  codice univoco dell’ufficio UFX2SU     

 

Il pagamento di quanto dovuto avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare 

ai fini degli obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della 

fattura, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di comunicare. 

 

Si prega inoltre di compilare e provvedere alla restituzione a stretto giro di posta dell’allegata 

documentazione e precisamente: 

- Modello relativo alla tracciabilità dei pagamenti - ai sensi della L.136 del 13/08/2010; 

- Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
                                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Dott.ssa Bovo Federica 
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