
 
                                                 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 
AL SITO WEB - SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

SOTTOSEZIONE “BANDI E CONTRATTI” 

 

Oggetto: Avviso pubblico - Indagine di mercato richiesta pubblica di preventivi - Progetto PON 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-

138 - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”.  

  CUP: G69J22000170006 
CIG: Z2D379FBCF                                                                           

 

ART. 1 PREMESSA 

Secondo le modalità previste nella Determina a contrarre, prot. n. 3389 del 03/09/2022, nell’ambito del progetto  di 

cui in oggetto, tenuto conto della Dichiarazione del Dirigente scolastico di verifica, con esito negativo, delle 

convenzioni in vetrina CONSIP prot. 3386 del 03-09-2022, questa Istituzione Scolastica intende procedere ad 

affidamento diretto previa indagine di mercato con richiesta pubblica di preventivi e successivo Ordine Diretto di 

Acquisto (O.d.A.) su MePA dei beni e servizi relativi al Progetto FESR – REACT EU: “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”– Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-138 

 

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO 

Il materiale e i servizi oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle specifiche tecniche descritte nel 

capitolato tecnico. Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche diverse da quelle 

previste.  I beni e i servizi oggetto di fornitura sono di seguito elencati: 

 

       IMPORTO DISPONIBILE PER LA FORNITURA: 

       € 18.954,92 (diciottomilanovecentocinquantaquattro/92)+ IVA 

       €  23.125,00 (ventitremilacentoventicinque/37) IVA inclusa 

 

CAPITOLATO TECNICO DELLE FORNITURE E LAVORAZIONI OCCORRENTI 

Dissodamento con mezzi meccanici del terreno                                                                    a corpo 

Terriccio da reintegrare dopo il dissodamento                                                                       a corpo  

Argilla espansa per drenaggio terreno dissodato da piantumare                                            a corpo  

Pietrisco per area pedonale nella parte centrale del terreno                                                   a corpo  

Kit di coltivazione (humus di lombrico, fibra di cocco, fertilizzante, semi etc.)                   n. 10  

Kit completo di attrezzi (palette, rastrelli, badiletti zappette, scope, guanti,innaffiatoi etc.) n. 2  

Fornitura e messa a dimora di piante aromatiche                                                                   n. 40 

Serra didattica in policarbonato alveolare per coltivazione idroponica (1)                           n. 2  

Casetta in abete con porta singola finestrata (2)                                                                      n. 1  

Zaino laboratorio analisi del suolo (3)                                                                                     n. 1  

Letto rialzato per orti in legno con rete geotessile ed accessori (dim.160x80x30cm)            n. 10  

Sistema di irrigazione solare, con pannello, centralina, pompa ed accessori (4)                     n. 2  

Irrigatore circolare a settore con movimento turbina                                                             n. 10  

Tubazione in Polietilene per irrigazione e accessori                                                               a corpo  

Compostiera da giardino in plastica riciclata                                                                          n. 1  

Panca da esterno in legno e ghisa                                                                                            n. 4  

Legname di abete per realizzazione pergolato                                                                        a corpo 
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Realizzazione Fontana in pietra con ricircolo acqua (5)                                                         a corpo  

Manodopera, trasporti ed ogni altro necessario per la posa in opera del tutto a perfetta regola d’arte. 
 

DESCRIZIONI TECNICHE DETTAGLIATE  

(1) Serra con una area minima di mq 4,8 dotata di porta scorrevole e 2 finestre al tetto, di rampa bilaterale 

per un accesso facilitato; con struttura in alluminio anodizzato, tamponata interamente in policarbonato 

alveolare da 8 mm con K termico di 3,3 protezione completa contro i raggi UV (policarbonato trattato 

da entrambi i lati); dotata di picchetti per l‘ancoraggio su terreno, staffe e quant’altro necessario per 

l’istallazione inclusa; vaso rettangolare con terriccio con sistema di irrigazione automatica ad energia 

solare; sistema di coltivazione aeroponica 40 piante con sistema di fertirrigazione computerizzata; 

sistema, sensori wireless per orti e giardini; Kit fotovoltaico per alimentare gli impianti interni alla serra. 

(2) Casetta con una area minima di mq 4,0 in legno di abete trattato, certificato PEFC, con struttura block 

house (assi in legno massiccio con lavorazione maschio-femmina) spessore 18/19 mm; pavimento 

spessore 15 mm; tetto in perlinato spessore 15 mm impermeabilizzato con tegola canadese in rotoli o 

guaina ardesiata; porta a singolo battente su cardini con serratura, una finestra; il tutto dotato di quanto 

necessario per l’istallazione inclusa.  

(3) Zaino laboratorio contente: test kit combinato per misure di azoto, fosforo, potassio e pH per effettuare 

50 test di ciascun parametro; strumento tascabile a tenuta stagna per misure di pH e temperatura; tester a 

tenuta stagna per misurare conducibilità e TDS; o il termometro digitale; manuale per gli insegnanti e 

istruzioni plastificate con procedure per i test sul campo.  

(4) Sistema di irrigazione solare composto da: pannello solare da circa 0,7 wp con relativo picchetto; 

centralina Wi-Fi gestibile da remoto via APP, dotata di un input per il pannello,un input pompa, una 

manopola per regolazione del tempo di irrigazione e batterie incorporate; pompa adegauta, sensore 

crepuscolare posto all’ interno del pannello fotovoltaico, per l’irrigazione appena si fa buio; sensore di 

livello acqua con 2 metri di cavo e spine; tubo, supporti, picchetti, giunzioni, gocciolatoi e tutti gli 

accessori necessari per l’impianto con istallazione inclusa.  

(5) La fontana sarà realizzata in pietra con un sistema di ricircolo dell’acqua secondo le indicazioni del 

progettista e dell’elaborato grafico allegato, compresa la realizzazione di una seduta sempre in pietra, la 

fornitura dei materiali, la manodopera e le opere murarie necessarie, la realizzazione dell’impianto 

idrico e quant’altro necessario per l’istallazione a perfetta regola d’arte inclusa.  

 

ART. 3 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE IL PREVENTIVO E REQUISITI 

La presente richiesta pubblica di preventivo è rivolta esclusivamente agli operatori economici presenti sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il settore merceologico coerente con la tipologia di 

beni/servizi oggetto di affidamento. Sono esclusi dall’indagine di mercato gli operatori economici che, in 

precedenti contratti con la stazione appaltante, non hanno adempiuto a regola d’arte ai loro obblighi contrattuali. 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 80-83 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e 

artigianato e dell’iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per lo specifico 

settore oggetto del contratto. 

Il possesso dei requisiti essenziali, pena l’inammissibilità, dovrà essere attestato nella dichiarazione sostitutiva 

di 

atto di notorietà allegata al presente avviso (Allegato B). 

ART. 4 - MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

“Preventivo per l’affidamento diretto della fornitura di materiali e servizi relativi al Progetto FESR – 

REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 La documentazione da allegare alla PEC è la seguente: 

a) istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Economico 

offerente, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di domanda di cui all’Allegato A; 

b) fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione; 

c) dichiarazione sostitutiva ex artt.80-83 D.Lgs.50/2016”, di cui all’Allegato B; 

d) preventivo predisposto secondo lo schema di cui all’Allegato C, sottoscritto in ogni pagina dal legale 

rappresentante. Il totale del preventivo, non potrà superare euro  € 18.954,92 + IVA per un importo 

complessivo di € 23.125,00 IVA INCLUSA per l’intera fornitura, a pena di esclusione. Dovranno essere 

indicati i prezzi unitari dei vari componenti che concorrono alla determinazione dell’importo totale 

dell’offerta; 

e) copia di iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; 

f) dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della Legge 136/2010 in merito ai 



conti correnti dedicati e alle persone delegate ad operare su di essi, redatto utilizzando esclusivamente lo 

schema di cui all’Allegato D; 
g) patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Economico, redatto utilizzando 

esclusivamente lo schema di cui all’Allegato E. 

L’invio della documentazione relativa all’indagine di mercato di cui al presente Avviso è a totale ed esclusivo 

rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante, ove per disguidi di 

qualsiasi natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga entro il previsto termine 

perentorio di scadenza all’indirizzo di posta elettronica certificata di destinazione. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine perentorio di scadenza, 

anche indipendentemente dalla volontà dell’Operatore Economico ed anche se inviate prima del termine 

medesimo; tali istanze non verranno aperte e verranno considerate come non consegnate. 

ART. 5 - CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

ART. 6 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La presente procedura, avendo ad oggetto un affidamento di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’art.51, comma 1, lettera a) punto 2 della L. n. 108/2021 (importo inferiore           

a euro 40.000,00), è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, previa indagine di mercato mediante avviso pubblico di richiesta di preventivo rivolta agli operatori 

economici presenti sul MePa per il settore merceologico coerente con la tipologia di beni/servizi oggetto di 

affidamento. 

Il presente avviso pubblico non costituisce, pertanto, procedura di gara ma ha finalità conoscitive. L’indagine di 

mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

rotazione) e, pertanto, non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante. La comparazione dei preventivi sarà 

effettuata dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP, coadiuvato dal DSGA e dalla Figura di Supporto prevista nel 

Progetto; 

La comparazione dei preventivi ricevuti sarà effettuata, secondo il criterio del minor prezzo, in considerazione 

che trattasi di forniture di importo inferiore alla soglia e che dovranno rispondere esattamente a quanto richiesto 

all’art. 2 “Oggetto della fornitura” del presente provvedimento e a quanto dettagliatamente specificato nel 

Capitolato Tecnico allegato alla presente. 

La Stazione appaltante procederà all’affidamento diretto mediante OdA anche in presenza di un solo 

preventivo valido e conforme; mentre, in caso di offerte identiche si procederà alla scelta dell’operatore 

economico tramite sorteggio. 

Nel caso in cui, a seguito di ribassi sull’importo disponibile, si registrassero economie, la stazione appaltante 

potrà incrementare il numero di beni da acquistare con l’Ordine Diretto di Acquisto (OdA). 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’Ordine Diretto di Acquisto nel caso in cui nessun 

preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto. Non saranno ritenuti validi i 

preventivi parziali o incompleti. 

Effettuata la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii da parte dell’operatore economico miglior offerente, la stazione appaltante procederà con l’Ordine 

Diretto di Acquisto su MEPA. 

Qualora l’operatore economico miglior offerente non risulti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art.80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei 

requisiti per l’operatore economico immediatamente successivo nella graduatoria stilata dal Dirigente Scolastico a 

seguito della quale, la stazione appaltante procederà con l’Ordine Diretto di Acquisto su MEPA. 

ART. 7 - SUBAPPALTO 

Il subappalto non è consentito. 

ART. 8 - COLLAUDO 

Il collaudo, che dovrà aver luogo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della conclusione 

delle operazioni di consegna, installazione e messa in funzione dei beni oggetto della fornitura, sarà 

effettuato in contradditorio alla presenza del Dirigente Scolastico o persona da questo delegata e del responsabile 

dell’azienda fornitrice del bene/servizio. 

Del collaudo è redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti presenti. 

In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari entro il termine di 15 (quindici) giorni solari. 

A seguito di tali interventi, entro i 7 (sette) giorni solari successivi il collaudo è effettuato nuovamente, secondo le 

regole fissate per il primo. 

ART. 9 - PAGAMENTI 

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica, previo esito 



positivo del collaudo, e comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi PON FESR relativi al progetto 

in oggetto. La fattura elettronica dovrà riportare i seguenti dati obbligatori: 

Codice del Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-202-138 

Codice CUP: G69J22000170006 

Codice CIG: Z2D379FBCF 

Il codice univoco per l’emissione della Fattura elettronica è: UFIBA4 

 

ART. 10 - CONDIZIONI PER LA FORNITURA 

L’offerta deve includere obbligatoriamente: trasporto, installazione, configurazione, assistenza al collaudo e 

addestramento all’uso delle attrezzature richieste. 

Le operazioni di consegna, installazione, configurazione e collaudo dovranno concludersi entro 60 giorni lavorativi 

decorrenti dall’Ordine di Acquisto su MEPA. 

L’addestramento all’uso delle attrezzature del personale della scuola consiste nel fornire la formazione in merito 

alle modalità di avvio e funzionamento del sistema. L’attività di formazione può essere erogata, in accordo tra le 

parti, anche contestualmente all’installazione. Resta inteso che previo accordi con la stazione appaltante, la fase di 

formazione potrà avvenire anche post collaudo. 

I prezzi indicati nel preventivo non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni della 

Ditta fornitrice. 

Il preventivo dovrà avere una validità di 90 giorni dalla sua presentazione e avrà valore di proposta contrattuale 

irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. 

La stazione appaltante non è tenuta a versare alcun compenso per i preventivi presentati. 

Gli Operatori Economici partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione 

dei lavoratori dipendenti. 

Le attrezzature fornite e gli eventuali impianti realizzati devono essere obbligatoriamente in regola con la 

normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08), con le norme sulla sicurezza e affidabilità 

degli impianti (D.M. 37/08) e con i principali criteri stabiliti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. 

   La garanzia della fornitura deve avere una durata minima di 36 mesi con decorrenza dalla data del 

verbale          di collaudo positivo. 

L'inosservanza anche di una sola delle condizioni dettate dal presente avviso comporta l'esclusione dalla 

procedura di affidamento. 
 

ART. 11 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’operatore economico destinatario dell’affidamento diretto mediante OdA sul MePa dovrà eseguire le 

prestazioni contrattuali presso la sede della stazione appaltante: 

1. Sede di Sinagra – scuola dell’infazia di Gorghi; 

2.  

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dirigente Scolastica, Prof.ssa 

Maria Miceli - tel. 0941 438055-Email: meic83800e@istruzione.it – Pec: iccastellumberto 

meic83800e@pec.istruzione.it. 

ART. 13 - ALLEGATI 

Vengono allegati alla presente indagine di mercato con richiesta pubblica di preventivo i seguenti documenti: 

a) Progetto con Capitolato Tecnico; 

b) Allegato A “Istanza di Partecipazione”; 

c) Allegato B “Dichiarazione sostitutiva ex artt. 80-83 D.Lgs. 50/2016”; 

d) Allegato C “Preventivo di spesa”; 

e) Allegato D “Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi”; 

f) Allegato E “Patto di integrità”. 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY E PROTEZIONE DEGLI STESSI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in 

sede di offerta, saranno utilizzati dalla stazione appaltante esclusivamente ai fini del procedimento di 

individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, 

con sistemi automatici e manuali. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato 

Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB 

dell’Istituto, al link https://www.iccastellumberto.edu.it/ 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’operatore economico e la 
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stazione appaltante, saranno demandate al giudice ordinario. 

Il foro competente è esclusivamente quello di Patti (ME). 

ART- 16 - RINVIO. 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente richiesta di preventivo si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 

particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016. 

ART- 17 – PUBBLICITA’. 

Il presente avviso pubblico di indagine di mercato con richiesta di preventivo forniture, anche ai fini della 

pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata sul sito web di questo Istituto 

www.iccastellumberto.edu.it, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti. 

 

 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico         

                                                                                                             Prof.ssa Maria Miceli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs 39/1993 


