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Introduzione  

1.1 Premessa  

La presenta relazione viene redatta, tenuto conto dell’esigenza di descrivere le forniture 

da acquistare in relazione alle voci di spesa riportate in modo generale nell’Avviso 

pubblico del Ministero dell’Istruzione 50636 del 27/12/2021 e declinate dettagliatamente 

sulla piattaforma di gestione GPU, onde consentire alla Stazione appaltante di procedere 

alla definizione del Capitolato Tecnico in coerenza ai dettagli di spesa presenti sulla GPU.  

Le indicazioni riportate nel presente documento e le specifiche tecniche indicate costituiscono le 

condizioni, le modalità e la consistenza qualitativa minima della fornitura in oggetto. Tali requisiti 

devono essere completamente soddisfatti, pena la non conformità della soluzione proposta.  

 

1.2 Scopo del documento  

Nel presente documento si definiscono le specifiche tecniche per la fornitura e posa in opera di 

un progetto di Laboratorio green conforme agli standard internazionali indicati nel presente 

progetto:  

 Le specifiche riportate nel presente documento devono essere volte alla ricerca della 

soluzione più flessibile e prestazionale possibile, ideale per l’Istituto; 

 il contenimento dei costi nel ciclo di vita del Laboratorio oggetto dell’intervento;  

 la salvaguardia degli investimenti intesa come ottimale impiego delle apparecchiature;  

 

2. Requisiti generali di fornitura  

 
Le apparecchiature afferenti le fonti energetiche rinnovabili previste nel presente rispondono 

all’esigenza di creare figure professionali con adeguata preparazione, non solo nelle conoscenze 

di base, ma anche nelle applicazioni più avanzate. 

 

N° 6 – Fioriera orto 49 Realizzata in legno di pino massello impregnato in autoclave.  

Dimensioni in cm. 49,0 x 40,0 x 39,5h  
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N° 12 Fioriera orto 98 Realizzata in legno di pino massello impregnato in autoclave. 
Dimensioni in cm 98,0 x 40,0 x 39,5h  

 
N° 30 Orto verticale 98 Realizzato in legno di pino massello impregnato in autoclave.  

Non autoportante, da fissare a parete.  
Dimensioni in cm   98,0 x 7,0 x 180,0h 

 

 
 

N° 15 Seduta per fioriera Realizzata a doghe di pino massello impregnato, modulare 
 e componibile. Da fissare tra due fioriere. 
Dimensioni in cm   98,0 x 39,0 x 8,0h  

 
 

 

2.1 Garanzia  

La garanzia su tutti i prodotti deve essere assolutamente gratuita per il Committente e deve 

assicurare un supporto diretto da parte del Costruttore anche in mancanza dell’Appaltatore. A tal 
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fine si ribadisce il concetto, l’Appaltatore qualificato dai Costruttori o da rivenditori abilitati 

assumerà i rischi della Garanzia degli apparati forniti per 24 mesi.  

La garanzia deve coprire i difetti dei materiali e deve contemplare anche lo scopo per cui il viene 

implementato,  

 

L’Appaltatore, in seguito alle operazioni di collaudo dell’impianto, deve rilasciare schede tecniche 

del Costruttore sul prodotto sulle applicazioni.  

3. Conclusione 

In riferimento alla realizzazione del Laboratorio la sottoscritta Angela Pruto, nata a Marino (RM) 

il 31/07/1978, ha preso atto che:  

 

 La stazione appaltante ha provveduto, a verificare la non presenza di Convenzioni 

Consip Attive; 

 La stazione appaltante ha la possibilità di effettuare acquisto fuori Convenzione 

evidenziando che il Decreto legge 31.05.2021, n. 77 all’art 55 lettera b) punto 1 cita 

«… al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni 

scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, 

commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche 

in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo». 

 

Luogo e data 

Terracina, 13/10/2022  

  

Il Progettista 

 

 


