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Ministero dell’Istruzione 

I.I.S.S. “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 

C. F. e P. IVA 00318650710 – Cod. Univoco UFY0NZ 
e-mail: fgis01100p@istruzione.it – pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

www.iisspavoncelli.edu.it 

 

 
Spett.le 

Ageon Srl 
ageon.srl@legalmail.it 

 

All’Albo pretorio  
 

Agli atti della scuola 
 

 

OGGETTO: Avviso 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 
Codice progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-14 – LABORATORI 
DIDATTICI DI AGRICOLTURA 4.0 
LETTERA DI INVITO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA 
DI PREVENTIVO -  ART. 51, COMMA 1, LETT. a), sub. 2.1), Legge 108/2021. 
CUP: F39J21019050006 CIG: 9445531AC1 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Premesso che con determina prot. n.3713/U del 23/09/2022 si è dato avvio a procedura per la 
manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, modulo denominato 
“Laboratori didattici di agricoltura 4.0; 
Considerato che con Avviso pubblico prot. n.3714/U del 23/09/2022 è stata emanata 
manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici del settore; 
Visto il verbale di sorteggio delle imprese da invitate alla procedura di affidamento, prot. n. 3899/U 
del 04/10/2022, per il quale è stata sorteggiata la ditta AGEON srl per l’invito alla procedura; 
Visto l’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) Legge 108/2021: “affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 
e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante 
procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando 
il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n.50 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti 
in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 
Considerato che l’importo della fornitura ha un valore complessivo, stimato ai sensi dell’art. 35 
comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., pari a € 57.200,00 IVA inclusa e che, pertanto, la procedura di 
affidamento rientra tra quelli della succitata fattispecie (affidamento diretto); 
Considerato che l’IISS Pavoncelli con sede a Cerignola ha individuato, ai sensi dell’art. 51, comma 
1, lett. a), sub.2.1) della Legge 108/2021, n.1 (uno) operatore; 
Visto il progetto presentato dall’esperto interno individuato, prot. n. 4087/E del 12/10/2022, e la 
descrizione dei beni oggetto della fornitura 

                                                   INVITA  
la Ditta AGEON srl a presentare il proprio migliore preventivo per la fornitura di cui all’oggetto. 
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La ditta dovrà dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 
a) di non trovarsi, né essersi trovato in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del 

D.Lgs n.50/2016;  
b) in regola a giudizio della Commissione, con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL e 

CASSA EDILE impegnandosi a presentare il DURC e il conto dedicato in caso di 
aggiudicazione della gara e che sarà sottoposto a verifiche a cura dell'Istituzione Scolastica;  

c) che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione 
del prezzo e che ha considerato lo stesso compenso congrue e remunerativo, infine che 
mantiene la validità dell'offerta per almeno tre mesi;  

d) di essere in regola con i controlli di Agenzia delle Riscossioni e di fornire conto dedicato ai 
finanziamenti pubblici ex lg.136/2010;  

e) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento 
delle attività richieste;  

f) che la mancata e/o incompleta presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso dei 
requisiti sopra elencati e della documentazione eventualmente richiesta comporta 
esclusione del concorrente dalla gara;  

g) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.  
 
1. ENTE COMMITTENTE e STAZIONE APPALTANTE: IISS Pavoncelli, corso Scuola Agraria, 2 – 

71042 Cerignola (FG), pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 
 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ex art.31 D.Lgs n.50/2016: prof. Pio Mirra, 
Dirigente scolastico dell’IISS Pavoncelli di Cerignola (FG) 
 

3. TERMINE PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI: entro le ore 12.00 del 18/10/2022 a mezzo pec 
all’indirizzo fgis01100p@pec.istruzione.it 

 
4. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA e LUOGO DI ESECUZIONE: 

l’affidamento riguarda la fornitura “chiavi in mano” dei beni di seguito descritti. Luogo di esecuzione 
è Cerignola (FG) corso Scuola Agraria. 
 

TAB. 

Descrizione Impianto fuori suolo da realizzare in serra esistente della misura (50x8 m) 
con realizzazione di 3 linee di coltivazione indipendenti da adibire alla 
coltivazione di ortaggi a bacca con previsione di 2 substrati diversi per 
caratteristiche fisiche ed interazione con la soluzione nutritiva (una  miscela di 
cocco e uno in lana di roccia) in modo da effettuare coltivazioni in due 
“ambienti”  diversi. 
La fornitura dovrà prevedere l’installazione di uno strumento di monitoraggio 
della coltivazione (Trutina) con la misurazione di parametri nel substrato 
(WC – Water Content ed EC – Electric conductivity),  UR dell’ambiente 
(%), Pressione  atmosferica  (Kpa),  Irraggiamento (w/mq),  T Ambiente, 

radiazione solare (Joule/cm2) e altri parametri relativi allo sviluppo della 
biomassa. Da prevedere anche uno strumento specifico per la gestione del 
substrato in lana di roccia, che permette misure specifiche all’interno della 
lastra di substrato, oltre all’installazione di uno apposito banco di 
fertirrigazione capace di gestire 3 Soluzioni Nutritive in maniera 
indipendente in modo da poter gestire ogni singola coltivazione in modo 
autonomo. 

Beni  
e attrezzature 

a) canalina di coltivazione FUORI SUOLO ML. 1,5 GRIGIA, completa di 
piattina in ferro zincato di rinforzo alt. 3 cm sp.4 mm. realizzati in 
Polipropilene (PP) riciclata 80% e Certificata Plastica Seconda Vita, 
Dimensioni: lungh. 150x31x h.08 cm. ml 105 

b) lastre di coltivazione in cocco miscela 70/30 da misura 100*18*10 (18 
litri). 

c) lastra in lana di roccia dim. 1000x200x75 per la coltivazione di ortaggi. 

d) Strumento di misurazione portatile per la misurazione di 
Temperatura, Umidità e Conducibilità 

e) Strumento Trutina per monitoraggio della coltivazione e definizione della 
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Strategia Irrigua 

f) Strumento di misurazione pH e conduttività delle acque in ingresso e di 
drenaggio. 

g) Banco di fertirrigazione per la gestione della fertirrigazione e nutrizione 

h) Sistema di coltivazione verticale per essenze a foglia (lattuga, basilico, 
bietola, etc). 

 
 

5. IMPORTO DELL’APPALTO: il valore complessivo dell’appalto ammonta a € 46.885,25 per 
fornitura a basa d’asta (importo negoziabile IVA esclusa). 
 

6. CONTENUTO DEL PREVENTIVO: il preventivo deve essere redatto su CARTA INTESTATA 
firmato dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa (o persona munita di comprovati poteri 
di firma), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, c.9-bis) del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50. 

s.m.i. contenente il ribasso percentuale offerto sull’importo della gara. 
Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di 
gara. 
 

7. DOCUMENTAZIONE DI GARA: la documentazione di gara comprende: 

- Dichiarazione personale (possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), 
f), g) – ALL.1 

- DGUE 

- Garanzia fidejussoria provvisorio (art.93 del d.Lgs 50/2016) pari al 2%del prezzo base;  

- Documento di riconoscimento del legale rappresentante 

- Patto di integrità – ALL.2 

- Preventivo – OFFERTA ECONOMICA – ALL.3 
 

8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE:  l’offerta economica e la documentazione di gara, 
debitamente compilata e firmata, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18/10/2022 in busta 
telematica “BUSTA UNICA d’OFFERTA”. 

NOTE: Le carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni rese dovranno essere sanate su 
richiesta della Stazione Appaltante. In tal caso l’Ente, ricorrendo all’Istituto del Soccorso Istruttorio 
(art. 83 co. 9, del D.Lgs. 50/2016), assegna altresì al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile 
decorso del termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura in oggetto e l’offerta 
economica presentata dallo stesso non verrà presa in considerazione. 
Costituiscono irregolarità essenziali NON SANABILI, che pertanto comportano l’esclusione dalla 
procedura di gara, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 
9. SOPRALLUOGO: il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente procedimento è facoltativo. 

L’appuntamento per effettuare il sopralluogo può essere fissato contattando l’Istituto Scolastico al 
numero 0885421043 o per email: fgis01100p@istruzione.it – pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 
 

10. AGGIUDICAZIONE: si procederà all’apertura della Busta Unica d’Offerta alle ore 13.00 del giorno 
18/10/2022. 
L’Autorità di gara procede alla verifica del contenuto della busta “Busta Unica d’Offerta” e alla 
conformità della documentazione in essa contenuta a quanto richiesto dalla presente Lettera di 
Invito, indi  procede a formulare la proposta di aggiudicazione. 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata all’aggiudicatario all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), D. Lgs. 50/2016. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Ente committente procederà alla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa 
determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, 
del D. Lgs. 50/2016  (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), 
salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. 
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Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i 
termini assegnati, l’Ente committente lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone 
comunicazione allo stesso. 
 
Il pagamento della fornitura avverrà solo a seguito positivo collaudo e comunque a effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. 
 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 
e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 
medesimo, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il 
Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Dirigente scolastico. 
Pio Mirra. 

 
12. RINVIO: per quanto non espressamente previsto nella presenta Lettera d’invito si fa riferimento 

al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 50/2016, nei limiti di compatibilità con 
l’art. 216, del D. Lgs 50/2016 (disposizioni transitorie e di coordinamento). 
 

 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
ALL.1 – Dichiarazione personale 
ALL.2 -  Patto di integrità 
ALL.3 – Offerta economica 
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