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Ditta F.lli VITALE s.n.c.  
di Vitale Francesco & C.,  
Via V. Emanuele III°, n. 64  
98061 BROLO (ME) 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. N. 1 TORTORICI (MEIC89100B) 

Via Zappulla n. 88  
Tortorici (ME) 

Meic89100b@istruzione.it 
 

 
 
OGGETTO: PREVENTIVO PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-258 - Azione 13.1.3 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”- CUP: F19J22000210006  
 
Fondi Strutturali Europei – 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 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 
Visto il progetto approvato e da voi consegnato in visione; 
 
Si propone quanto segue: 
 

Preventivo per la realizzazione dell’iniziativa 
 
Al fine di dettagliare l’iniziativa progettuale secondo le specifiche progettuali, vengono di 
seguito esposti i costi fondamentali: 
 

FORNITURE E SERVIZI Quantità Totale € IVA 
Piante fiorite varie A corpo 1454,55 € 10 
Piante da siepe sempreverdi A corpo 2000,00 € 10 
Piante da frutto o agrumi A corpo 1000,00 € 10 
  4454,55 € 
Serra in alluminio e policarbonato 1 2213,11 € 22 
Centraline varie per settori di irrigazione compresi di A corpo 2704,92 € 22 
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elettrovalvole 
Materiale per l’irrigazione A corpo 1639,34 € 22 
Vasche in materiali vari per piantumazioni 8 1311,48 € 22 
Terriccio concime e ghiaia A corpo 819,67 € 22 
Spese DPI A corpo 409,84 € 22 
Pacciamatura A corpo 409,84 € 22 
Fornitura di attrezzature didattiche tecnologiche A corpo 819,67 € 22 
  10327,87 € 

 
SPESE GENERALI Quantità Totale € IVA 

Lavori di sistemazione del terreno e edilizie A corpo 3688,52 € 22 
Addestramento all’uso delle attrezzature A corpo 409,84€ 22 
  4098,36 € 

 
Secondo i prezzi indicati in tabella, con IVA di riferimento specificata a parte, il totale IVA 
esclusa per l’intero intervento è da considerarsi in € 18880,78. 
 
Tortorici lì 21.10.2022 F.lli VITALE snc di 

Vitale Francesco & C. 
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