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 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

 
 Codice identificativo progetto: 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 13.1.3A-
FESRPON-PI-2022-114 

  
CIG: Z19385199F 

CUP: H39J22000320006 
        

 
 

 

CAPITOLATO TECNICO  
 

 

 
Specifica richiesta (tipo attrezzature, 
caratteristiche tecniche e funzionali 
molto dettagliate) 

 

 

 

 

Quantità 

 

 

Stereomicroscopio con touch panel, 20x - 40x LED 

ricaricabile Caratteristiche principali: - Testa Binoculare, 

inclinata 45° - Oculari WF 10x/20mm - Obiettivi 2x – 4x 

selezionabili - Distanza lavoro 57 mm - Stand fixed with 

focus and handle - Illuminazione Incidente 1W LED e 

Trasmessa 1W LED - Controllo luminosità touch -Batterie 

ricaricabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Prezzo unitario iva inclusa 

281,38 euro 
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CampusGreen Cart - Carriola Edugreen da 

oltre 400 pezzi- sementi per erbe aromatiche 

di immediato impatto sensoriale, come 

basilico e menta - attrezzi per bambini (più 

leggeri, corti e quindi maneggevoli) - 

misuratori digitali di luce e luminosità - un 

dispositivo smart di giardinaggio sociale 

"made in Italy" (Agrumino) - un'app educativa 

per il monitoraggio dei dati - termometri - 

pluviometro - Strumenti di misurazione (per 

attività di percezione del corpo nello spazio 

aperto) - piccola serra / semenzaio da tavolo - 

piccola serra montabile - kit per l'irrigazione - 

guanti - 8 libri didattici a tema green. ...e tanto 

altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Prezzo unitario iva inclusa 

835.87 euro 

Serra idroponica- La struttura verticale 

permette di coltivare cibo e piante anche in 

ambienti molto piccoli, necessità infatti del 

90% di spazio in meno rispetto alla coltura 

tradizionale. Dimensioni: 180x90x90 cm Peso 

a vuoto: 5 kg 

 

 

 

 

 

1 

Prezzo unitario iva inclusa 

1464,00 euro 
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Cubetti di lana di roccia (confezione da 98) 

Realizzati in fibra di roccia ecologica, questi 

cubetti per la semina forniscono ossigeno alle 

radici delle piante e un'umidità costante, 

incoraggiando una crescita rapida e sana. 

 

 

 

 

2 

Prezzo unitario iva inclusa 

26,84 euro 

 

 

 

Tower Garden - Kit fertilizzanti A + B - 

Barattoli da 1L 

 

 

 

2 

Prezzo unitario iva inclusa 

                  43,92 euro 

 

 

 

Vasetti a rete (confezione da 30) 

 

 

 

 

 

 

2 

Prezzo unitario iva inclusa 

26,84 euro 

 

 

 

 

Tubo da giardino a 5 strati antitorsione 

topgrey ø 5/8", rotolo 50 metri 

 

 

 

 

 

1 

Prezzo unitario iva inclusa 

    89,50 euro 
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Irrigatore circolare 360° o settore - 

movimento turbina 

 

 

 

1 

Prezzo unitario iva inclusa 

            29,90 euro 

 

 

Pistola a spruzzo regolabile impugnatura 

ergonomica 

1 

Prezzo unitario iva inclusa 

            9,89 euro 

 

Carrello avvolgitubo in acciaio zincato 

 

 

 

 

 

 

1 

Prezzo unitario iva inclusa 

            59,90 euro 

 

Composter Thermo-King litri 400 cm 74x74xh84 Le 

pareti del composter Thermo-King sono costruite in 

polipropilene di alta qualità che migliora le proprietà 

di isolamento. Il calore che si genera all’interno 

delle pareti ha quindi minore dispersione 

accellerando così il processo di decomposizione 

degli scarti vegetali immessi nel composter e 

formando in breve tempo un ottimo concime 

organico per piante, fiori e ortaggi. La capienza è di 

400 litri. 

 

 

 

 

1 

Prezzo unitario iva inclusa 

            132 euro 

Orto rialzato 100 cm x 100 cm h 30- Impregnazione 

in autoclave per protezione da attacco di muffe / 

insetti / funghi ed elementi patogeni del legno. 

Finitura color castagno per una riduzione di 

ossidazione nel tempo. 

 

 

30 

Prezzo unitario iva inclusa 

            91.50 euro 
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Sacco di terriccio universale biologico 45 l Terriccio 

universale ideale per tutte le piante da giardino, orto, 

terrazzo ed interno. Si tratta di una miscela 100% 

naturale arricchita con prodotto ad azione specifica a 

base di microrganismi naturali della rizosfera i quali 

contribuiscono all’assimilazione dei nutrienti 

minerali nel suolo ed alla riduzione dell’impatto 

ambientale, in quanto le radici si rafforzano in modo 

ecocompatibile. Importante infine anche la presenza 

di una materia prima naturale rinnovabile ricavata 

dall’estrusione di essenze arboree selezionate. 

 

 

 

150 

Prezzo unitario iva inclusa 

            9,36 euro 

Sacco di concime organico biologico 25 kg il 

prodotto ideale per arricchire di elementi nutritivi 

l’orto o il giardino rinnovandone la fertilità. Grazie 

alla presenza di acidi umici, migliora qualsiasi tipo 

di terreno. Le dimensioni ridotte del nuovo formato 

micro, ne migliorano l’efficienza agronomica, 

rendendo la struttura del terreno più soffice, 

accrescendo inoltre la capacità di trattenere  

l’umidità. 

50 

Prezzo unitario iva inclusa 

           12.06 euro 

Kit di 24 buste di semi per ragazzi Questo kit è 

l'ideale per insegnare ai ragazzi di 11-18 anni, come 

coltivare vegetali dal seme alla pianta. Contiene 24 

buste di semenze: - 4 tipi di fiori - 8 tipi di erbe - 8 

tipi di verdure - 4 tipi di pomodoro 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Prezzo unitario iva inclusa 

        20,45 euro 

 

 

 

 

Forbice giardino by-pass professional 

 

 

 

6 

Prezzo unitario iva inclusa 

          19,90 euro 
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Scopa saggina con manico in legno 

 

 

                                  6 

Prezzo unitario iva inclusa 

            9,50 euro 

 

 

 

Etichetta diritta con gambo cm 6,0x4,0xh15 (busta 

10 pezzi) 

 

 

10 

Prezzo unitario iva inclusa 

            4,29 euro 

 

Set per la classe strumenti giardino Set completo 

per una classe con guanti, saggine e attrezzi per il 

lavorare al giardino della scuola Nello specifico il 

kit è composto da: 10x Palette cm 19,5 10x Paletta 

quadra cm 18,5 10x Rastrello cm 13 10x Forca cm 

18,8 10x Set completo 3 attrezzi 6x Badiletto con 

manico cm 86 6x Rastrello con manico cm 81 6x 

Zappetta con manico cm 82 10x Scopa saggina 6x 

Scopetta con manico cm 85 12x Guanti da giardino 

bimbo-bimba (Misura S) 24x Guanto bimbo 

(Misura S) 6x Innaffiatoio 

 

 

 

1 

Prezzo unitario iva inclusa 

            778,26 euro 

 

 

 

 

Misuratore universale Luce-Umidità-Ph Il 

misuratore universale permette di valutare le tre fasi 

principali, che servono per la crescita e lo sviluppo 

delle piante: luce, umidità e PH. È sufficiente 

piantarlo nel suolo e non necessita di pile. 

 

 

 

 

1 

Prezzo unitario iva inclusa 

            17,49 euro 
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Stazione meteo VUE - Kit completo 

 

La stazione meteorologica Davis Vantage Vue 

wireless è composta da due elementi: il blocco 

sensori integrato, denominato ISS che include i 

sensori meteorologici esterni (temperatura, umidità, 

pluviometro, anemometro) e la consolle che 

fornisce l'interfaccia utente, la pressione 

atmosferica, la visualizzazione dei dati su display 

LCD ed il calcolo dei parametri derivati. La 

comunicazione tra l'ISS e la consolle avviene via 

radio, tramite trasmettitore e ricevitore a "salto di 

frequenza", certificati CE. La distanza massima di 

trasmissione, in linea d'aria, è di circa 300 metri. 

Cambiando l'ID di trasmissione, è possibile far 

coesistere fino a 8 stazioni nella stessa area 

geografica (la consolle Vantage Vue può ricevere e 

visualizzare i dati anche da qualsiasi modello 

Vantage Pro2). L'alimentazione della consolle può 

avvenire tramite batterie alcaline o tramite 

alimentatore di rete (incluso). Il blocco sensori ISS 

è completamente autonomo, essendo alimentato da 

un piccolo pannello solare - con una batteria di 

backup (inclusa). 

 

 

 

 

 

1 

Prezzo unitario iva inclusa 

            608,78 euro 

 

 

1.  Premessa 
Il PON 2014/2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” del  
Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la  
qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e  
valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a 
tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere  
l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo ob iettivo gli  

interventi del presente programma incidono più specificamente alla  realizzazione o alla 
risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno 
più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, 
trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle 
scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo 
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nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo 
naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di 
poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti 
dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi spazi 
scolastici può, altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il 
ruolo della scuola nella comunità.  

 

 

 

2. Fornitura e Installazione 

La fornitura deve essere completata entro 7 giorni dalla stesura/trasmissione del relativo 
buono d’ordine. 
 

3.  Garanzia 
 

La garanzia per i il materiale deve essere di almeno 5 anni on-site, inclusiva di assistenza e 

manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura  

 

3.  Collaudo 

 

Il collaudo ha ad oggetto la verifica dell’idoneità del prodotto alle funzioni di cui alla documentazione 

tecnica nonché la corrispondenza alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità 

indicate nell’offerta e dal Capitolato Tecnico.  

4.  Precisazioni 

 

Nel caso pervenga un'unica offerta valida, questa scuola procederà comunque all’aggiudicazione 

della gara all’unico offerente. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                                  Dott.ssa Renata Nosengo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93) 
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