
    

   

DIARKO SRL 

Via Alaia, 30 

80049 Somma Vesuviana (NA) 

 

Atti Fascicolo PON FSE 2014-2020  

Sito web  PON FSE 2014-2020 Amministrazione 
trasparente 

 

Oggetto: richiesta preventivo per l’acquisto di beni e servizi  per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica per il progetto FESRPON-LA-2022-170 – 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

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

CIP 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-170 
CUP  C99J21034340006 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e 
il Regolamento(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR); 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 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 
 

VISTO l’ Avviso  pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 
VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0035942 del 24.05.2022 con la quale il Ministero dell’istruzione 
– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato questo 
Istituto alla realizzazione del Progetto con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi  
€ 25.000,00; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0007947/U del 02/06/2022; 
 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50”; 
 
VISTA la precedente richiesta di preventivo ns. prot. 13850/U del 23.11.2022; 

CONSIDERATO che la progettista ha ritenuto necessario apportare delle modifiche sia rispetto alla quantità che alla 

diversità dei beni e servizi da acquistare; 

RICHIEDE l'invio da parte di codesta spett.le  Ditta di un preventivo per la fornitura di beni e servizi così come di seguito 
dettagliato con la relativa indicazione del codice MEPA: 

 

Q.tà Descrizione 
 

01 KIT COLTIVAZIONE ORTICOLA E FLOREALE COMPOSTO DA: 
 
N. 2   PANCHINE CON 2 FIORIERE 
N. 6   CASSETTONI ALTI PER ORTO 59,5X84,5X81,5 
N. 1   PANCHINE CON 3 FIORIERE 
N. 1   CARRELLO AVVOLGITUBO IN ACCIAIO 
N. 1   TUBO TELATO 1/2" 50 M 
N. 1   COMPOSTIERA 300L 
N. 4   CASSETTONI PER ORTO 120X40X36 
N. 12 KIT ATTREZZI A MANO PER GIARDINAGGIO BAMBINO 
N. 7  KIT ATTREZZI GIARDINAGGIO + CARRIOLA 
N. 1  TRAPANO A PERCUSSIONE CON DOPPIA BATTERIA 20V 
 

01 SISTEMAZIONE TERRENO AREA VERDE CON 
ALLESTIMENTO STACCIONATA H80X45 M 

 

 

La Ditta dovrà far pervenire il preventivo di spesa del materiale indicato, restituendo una copia del medesimo a mezzo 
posta elettronica , debitamente compilata e firmata, all’indirizzo peo  rmic88000r@istruzione.it 

Nell'oggetto l'Operatore Economico dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta per fornitura di beni e servizi 
Progetto FESRPON EDUGREEN LA-2022-170 

 
La Ditta nel preventivo dovrà garantire che la fornitura sarà eseguita entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’ordine. 
 
Documentazione  
L’azienda dovrà allegare all’offerta Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), firmata 
dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, nonché la 
tracciabilità dei flussi finanziari.  
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Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro 30 
giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.  
 
 
Riservatezza delle informazioni  
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 dall’Istituto Scolastico 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.  
Con l’invio dell’offerta il concorrente esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Mariangela Francucci 
La presente richiesta d’offerta viene pubblicata nell'apposita area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul 

sito web: https://www.espazia.edu.it  e viene conservata nel fascicolo del Progetto FSEPON EDUGREEN 

           Il Dirigente Scolastico       
          Mariangela Francucci 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai 

sensi art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93 
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