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All’Albo on line  
Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti  
 
Oggetto:  PON FESR REACT EU - Avviso 50636 - Cod. 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-11 - Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo - Indagine conoscitiva di mercato finalizzata a successivo 
affidamento diretto mediante ODA sul Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016 per fornitura beni, servizi e attrezzature. - AVVISO INDAGINE DI MERCATO. 

 CUP: G59J22000240006; 
 CIG:  Z823842750 
 
Si comunica che questo istituto, a seguito dell'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 
“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” è destinatario di un finanziamento complessivo pari 
a € 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA Inclusa per la realizzazione del progetto 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” e, mediante la presente, intende 
espletare un’indagine di mercato per avviare la procedura di affidamento diretto per la fornitura e posa in 
opera di beni, servizi ed attrezzature per la realizzazione degli interventi il cui importo complessivo è pari a 
€ 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00), IVA Inclusa.  
 
La presente indagine di mercato non costituisce procedura di affidamento; essa è finalizzata 
esclusivamente a ricevere offerte tecniche ed economiche ai fini di indagine esplorativa del mercato nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza.  
Pertanto, la presente indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Istituto Comprensivo Statale “Rocco Montano” di Stigliano (MT) che sarà libero di avviare altre 
procedure e si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
L’obiettivo del progetto è la realizzazione e/o la risistemazione di orti e 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 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.  
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Oggetto della fornitura: come da seguente capitolato 
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L’Operatore Economico interessato è tenuto ad inviare debitamente firmato il preventivo recante le 
caratteristiche tecniche e i costi dei prodotti all’indirizzo di posta elettronica certificata  
mtic81100r@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/10/2022. 
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati in conformità alle 
disposizioni e nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy come prevista dal Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679).  

 
Il Dirigente Scolastico 

Livia CASAMASSIMA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e ss.mm.ii. 
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