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OGGETTO: CAPITOLATO TECNICO per l’affidamento diretto Acquisto beni per la Realizzazione
del Progetto “PON EDUGREEN - Laboratori di sostenibilità per il I° ciclo”  ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, - 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 - 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
Titolo del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”Codice Progetto: 13.1.3A-
FESRPON-EM-2022-47 CUP: F29J22000130006 – CIG Z9B376C56E

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
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»;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica”, emanato nell’ambito del               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”;
VISTO il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 1073760 del 27/12/2021;
VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID - 0035942 del 24/05/2022 relativa al progetto
di cui all’avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021;
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VISTO  l’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato
degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento”
Finanziato con FSE/FESR annualità 2014/2020, Avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.2 dell’11/02/2022;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, la fornitura di beni e servizi, le prestazioni
d’opera, approvato il 4/05/2022;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTE le note con le quali sono stati richiesti ai sottoelencati operatori economici appositi preventivi per
l’affidamento in parola:
− operatore C2 Group s.r.l., nota prot. 8460/IV.2 del 28/07/2022;
− operatore Flaminia pubblicità s.r.l., nota prot. 8461/IV.2 del 28/07/2022;
− operatore CampuStore  s.r.l., nota prot. 8462/IV.2 del 28/07/2022;
ACQUISITI i seguenti preventivi da parte dei n. 3 operatori interpellati:
− operatore C2 Group s.r.l., nota prot. 8513/IV.2 del 2/08/2022, l’offerta risulta essere parziale;
− operatore Flaminia pubblicità s.r.l., nota prot. 8573/IV.2 del 4/08/2022, l’offerta risulta essere parziale;
− operatore CampuStore  s.r.l., nota prot. 8509/VI.2 del 2/08/2022 per un importo complessivo offerto pari
ad
   € 11.007,00, IVA esclusa;
CONSIDERATO che l’operatore CampuStore s.r.l. ha presentato il preventivo maggiormente vantaggioso,
tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve
soddisfare e alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
RITENUTO di procedere all’affidamento in oggetto in favore del suddetto operatore;
DATO ATTO che il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità
Europea e sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del
MIUR;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 11.007,00, IVA esclusa (pari a
€ 13.428,54 IVA inclusa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

EMANA IL PRESENTE CAPITOLATO TECNICO

per l’affidamento diretto della fornitura di Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla
transizione ecologica”. Azione 13.1.3Titolo del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo
ciclo”Codice Progetto: 13.1.3A- FESRPON-EM-2022-47 CUP: F29J22000130006

 Art.1: Oggetto della fornitura
La fornitura prevede:

Attrezzatura
n.
totale

Costo
totale
con iva

Plesso di
consegna

Fioriera in pino massiccio 40x90x26h cm (Legno trattato con un
processo di impregnazione in autoclave.

 Comprensiva di telo interno) 4 €341,60 De Amicis
Fioriera a terra in legno 81x64x40h cm (Legno trattato con un processo
di impregnazione in autoclave.

 Comprensiva di telo interno) 7
€

760,06
1 Fermi e
6 Marconi

Fioriera Rialzata in legno 81x44x80h cm (altezza del cassone
contenitivo 40 cm, altezza da terra 80 cm, legno trattato con un processo
di impregnazione in autoclave.

 Comprensiva di telo interno) 3
€

270,84
Infanzia
Leopardi

Serra per orto 3x2 m in kit pronta all'uso (Telaio in acciaio zincato
antiruggine composto da archi e correnti.

 Copertura in PE trattato anti UV, con cerniere
 Apertura con laccetti flessibile

 

1 €
237,90

Fermi
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Inclusi elementi per fissaggio al terreno
Passo archi m 1,50)

Avvolgitubo portatile capacità 40 m tubo da 1/2'' (Il telaio è in acciaio,
comprensivo di due raccordi per attacchi tubo) 4

€
117,12

1 Ariosto,
1 M. Polo,
1 Marconi,
1 De Amicis

Tubo da giardino a 5 strati antitorsione topgrey ø 5/8'' m rotolo 25 2 € 90,28
Marco Polo
De Amicis

Casetta da giardino in legno di abete 4 mq circa (Casetta in abete con
porta singola finestrata inglesina a battente.

 Spessore parete 16 mm
 Dimensione esterna : 178x218 cm - alt. max 205 cm

 Tetto e pavimento in OSB spessore 12 mm)
 Guaina bituminosa ardesiata spessore 3 mm inclusa 1

€
1525,00 De Amicis

Rastrello per bambini con manico lunghezza cm 81 3 € 29,28

1 Ariosto,
1 M. Polo,
1 Marconi

Kit di 24 buste di semi per ragazzi (4 tipi di fiori, 8 tipi di erbe, 8 tipi di
verdure, 4 tipi di pomodoro) 6

€
146,40

1 Fermi,
1 Marconi,
1 De
Amicis, 1
Ariosto,
1 M. Polo,
1 Leopardi

Vanga con manico impugnatura a T in legno FSC® 3 € 58,56

1 Ariosto,
1 M. Polo,
1 De Amicis

Innaffiatoio professionale 5 litri colore verde 18 €131,76

2 Fermi,
2 Ariosto,
4 M. Polo,
4 De
Amicis, 4
Marconi,
2 Leopardi

Compostiera in polipropilene, litri 400 cm 74x74xh84 1
€

131,76 Fermi

Terreno disidratato (si ottengono 10 l una volta reidratata) 320
€

1561,60

10 Fermi,
110 Ariosto,
110 M.
Polo,
16 De
Amicis, 55
Marconi, 19
Leopardi

Kit per l'osservazione di radici e lombrichi (vasca trasparente utilizzata
come lombricaio e vivaio per piante per l'osservazioni di radici) 11

 
€

429,44

7 Fermi,  
1 Ariosto,
1 M. Polo,
1 De
Amicis,    1
Marconi

Kit analisi dell'acqua (Materiale in dotazione: 1 Bicchiere 250 ml, 1
Contagocce a matita, 1 Ingranditore 7x, 1 Imbuto, 1 Agitatore, 1
Raccoglitore di acque, 1 Cilindro graduato 100 ml, 2 Siringhe con
tubetto, 1 Indicatore pH 1-10, 3 Soluzioni a pH noto, 1 pHmetro per
terreno, 5 Scatole Petri, 5 Provette con tappo, 1 Flac. di blu di metilene,
1 Flac. di idrato di sodio, 1 Flac. di reattivo di Griess, 1 Flac. di reattivo

1 €
244,00

Fermi
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di Nessler, 1 Flac. acido cloridrico sol. 10%, 1 Flac. di cloroformio, 1
Flac. cloruro bario sol. 10%, 1 Guida alle esperienze, 1 Valigetta)
Apparecchio dimostrazione respirazione piante 1 € 98,82 Fermi

Ingranditore (barattolo con coperchio. Il coperchio e' una lente a tre
strati completamente trasparente, che ingrandisce fino a due volte la
grandezza naturale. Girando la lente superiore si ottiene un
ingrandimento pari a quattro volte la grandezza naturale. Lente con
contenitore diam. cm.7 x 7 h) 50

€
183,00

10 Ariosto,
10 M.
Polo,        10
De Amicis,
10 Marconi 
10 Leopardi

Lente ingrandimento 3x Ø60mm 112
€

4748,24

25 Ariosto,
25 M.
Polo,        
25 De
Amicis,    25
Marconi, 12
Leopardi

Stereomicroscopio, 10x-20x-40x, touch panel (Testa Binoculare,
inclinazione 45°

 Oculari WF10x/20mm
 Obiettivo 1x – 2x – 4x selezionabile

 Distanza lavoro 60 mm
 Stativo fisso con regolazione di messa a fuoco di precisione e maniglia

di trasporto
 Illuminazione Incidente: 1W LED / Trasmessa: 1W LED

 Controllo luminosità
 Batterie ricaricabili) 3 €896,70

2 Fermi,
1 Ariosto

Bee-Bot - Class pack (6 Bee-Bot) - Nuova edizione con guida didattica
inclusa 4

€
2059,36

1 Ariosto,
1 M. Polo,
1 De
Amicis,      
1 Marconi

Microscopio biologico binoculare LED B-159 (Obiettivi: 4x, 10x, 40x,
100x

 Illuminazione: Sorgente luminosa LED bianco.
Controllo della luminosità tramite un reostato posto nella parte sinistra
della base dello stativo.

 Messa a Fuoco: Sistema di messa a fuoco macro e micrometrica
(graduata, 0.002mm) coassiale con dispositivo di blocco

 Tavolino: Tavolino traslatore a doppio strato con traslatore scorrevole,
dimensioni 125x116mm, range di traslazione 76x30, con fermapreparato
per alloggiare un vetrino.) 6

€
2415,60 Fermi

Microscopio digitale compatto sensore 2 Mpixel Celestron DELUXE
Handheld: microscopio digitale compatto e leggero con impugnatura a
mano, ideale per l’utilizzo 1:1 su schermi e monitor FullHD.
Illuminatore LED integrati alimentati direttamente dalla porta USB.

 Ingrandimento 10X ~ 200X 13
€

1221,22

2 Fermi,   
2 Marconi,
2 M. Polo,
 2 Ariosto,
2 De
Amicis,    3
Leopardi

     
Tutti i prodotti forniti dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per quanto
riguarda la qualità sia per le caratteristiche tecniche.
L’importo indicato è comprensivo del montaggio e della posa in opera.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50 del 2016, la stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse
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condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

 
Art.2: Importo a base della gara

L’importo della fornitura è di € 13.428,54 iva inclusa.
Non sono stimati oneri per la sicurezza in quanto sono esclusi i rischi da interferenza.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla data stabilita quale
termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 32 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 ed ha valore
di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art.1329 del codice civile.
I prezzi dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi di
tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del contratto (ivi compresi,
consegna, imballo, trasporto, montaggio) e dall’osservanza di leggi e regolamenti nonché disposizioni
emanate o emanande dalle Autorità competenti in materia, ad eccezione della sola IVA.
Il contratto è assoggettato a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 che, nel caso
di attivazione di convenzioni CONSIP durante il periodo contrattuale, prevede la risoluzione del contratto.

 
Art.3: Requisiti ditta

La ditta dovrà possedere:
●        i requisiti minimi di carattere generale previsti dalla normativa vigente in particolare nel Codice dei

Contratti (D.Lgs 50/2016 art.80);
●        essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale/assistenziale ed Equitalia;
●        essere registrata ed abilitata sul Mercato Elettronico di Consip (ME.PA).

 
Art.4: Stipula del contratto

Il contratto è formalizzato mediante stipula sul portale ME.PA di CONSIP.
Il contratto di fornitura si intende validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula
firmato digitalmente, dal Punto Ordinante, viene caricato a sistema. Il contratto è considerato nullo se la
Ditta non rispetta il divieto di contrattazione previsto dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001.
Spese contrattuali:
• Sono a carico dell’affidatario le spese e gli obblighi di bollo relativi e conseguenti alla stipulazione del
contratto.

 
Art.5: Pagamenti

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termini di
pagamento delle fatture elettroniche è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti
l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa
vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi
compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;  conseguentemente, le fatture potranno
essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della
conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR
n. 207/2010.
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà
effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del MIUR.
Dovrà essere emessa fattura elettronica intestata all’Istituto Comprensivo di Rubiera, in base all’ordinativo
in cui richiamare il Cig e il CUP comunicato.
 

Art.6: Condizioni di vendita
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte
per i sopralluoghi e per i preventivi-offerta presentati.
La fornitura dovrà rispondere ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e ai criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 

Art.7: Consegna
La consegna e la posa in opera dovrà avvenire senza alcuna spesa per l’Istituto come di seguito indicato:
 
Scuola primaria “Ariosto”: Via Ariosto, 6 – Rubiera (RE);
 
Scuola primaria “G. Marconi”: Via Delle Querce, 24  – Rubiera, San Faustino (RE);
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Scuola primaria “M. Polo”: Via Ondina Valla, 4 – Rubiera (RE);
Scuola secondaria “E. Fermi”: Via Prampolini, 15 - Rubiera (RE);
 

Art.8: Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge ed in particolare:
1. di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste

Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Le eventuali modifiche
degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Committente;

2. di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ;
3. di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice

identificativo di gara CIG e il codice unico di progetto CUP.
 

 
Art.9: Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 51/2018 (Codice sulla Privacy) i dati personali forniti dalla ditta sono raccolti presso
l’Istituto Comprensivo di Rubiera per le finalità di gestione e possono essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. L’informativa Privacy è disponibile nel sito
web al link: https://www.icrubiera.edu.it/trasparenza/privacy.
 

Art.10: Controlli
La stazione appaltante ha richiesto un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e
per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale,
ove previsti. Tale dichiarazione è stata sottoposta ad idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, del citato
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di accertamento del difetto del
possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione del contratto.

 
Art.11: Risoluzione del contratto e Controversie

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Istituto potrà procedere
alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il
risarcimento dell'eventuale maggiore danno:
-    mancata e/o ritardata consegna della fornitura nei termini indicati;
-   violazione delle norme in materia di subappalto;
-   violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui.
Questo Istituto si riserva la facoltà di disdire unilateralmente in caso di inadempienza della Ditta
con semplice lettera raccomandata nei seguenti casi:
• Sospensione della prestazione per fatto della ditta aggiudicataria;
• Fallimento della ditta aggiudicataria;
• Non veridicità di parte o di tutto quanto contenuto nell'offerta
• Inadempienza alle clausole e condizioni del contratto ai sensi dell'art. 1453 e successivi del
Codice Civile, del D.Lgs 163/2006 e D.Lgsl. 50 del 18/04/2016 così come modificato dal Dlgs
56/2017 e integrato dalle linee guida ANAC (Codice Contratti Pubblici).

 
Art.12: Divieti

È fatto espresso divieto al fornitore di:
• sospendere l’esecuzione della fornitura se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in
essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggianti;
• cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ vietata la cessione anche parziale del
contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra
azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia
oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con
addebito di colpa all’aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi
quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.
 

Art.13: Definizione delle controversie
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Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Reggio Emilia.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e
regolamenti.
Il Responsabile Unico del Procedimento RUP è il Dirigente Scolastico.
 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         (Dott.ssa Fiorella Magnani)
                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)
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