
 

 
 

 

                                                                                    Spett. 

                                                                                    ISTITUTO COMPRENSIVO 

                                                                                    DI VILLADOSE 

                                                                                    via della Pace, 22 

                                                                                                VILLADOSE  (RO) 

 Oggetto: preventivo 

 

     In relazione a Vs cortese richiesta, proponiamo ns migliore preventivo di  

spesa relativo alla fornitura di beni e servizi di seguito cosi descritta: 

 

allestimento  base per serra 
predisposizione di una superficie di circa 40 mq, individuata nell’area verde  

della Scuola, con scavo a idoneo spessore ed asporto a discarica della risulta. 

Posa di un diaframma  di tessuto non tessuto con fissaggio a terra dello stes- 

so a mezzo specifiche clips a doppia punta, e successiva posa e stesura di sta- 

bilizzato a livellamento con apposita attrezzatura al laser. 

Fornitura e posa di rete stuoia antierba sulla superficie ottenuta e fissaggio a  

terra della stessa con clips  

                                             importo complessivo di spesa pari a euro…….... 1.450,00 

  

fornitura serra a tunnel 

vedi allegato 

ps; la serra sarà completata con la fornitura di rete ombreggiante, densità di la- 

      voro pari al 50% che dovrà  essere posizionata dal mese di aprile in poi 

                                             importo complessivo di spesa pari a euro…….... 6.150,00 

 

allestimento plinti e montaggio serra 

allestimento di n° 10 plinti di fondazione in calcestruzzo posti alla base degli  

archi della serra ( totale 5 archi) 

successivo montaggio della serra 

                                           importo complessivo di spesa pari a euro…….... 2.800,00 

 



 

 

allacciamento idrico 

fornitura dell’allacciamento idrico con acqua potabile mediante collegamen- 

to all’impianto esistente all’interno dell’edificio scolastico. 

la fornitura prevede la foratura del muro esterno per l’uscita del tubo e il ta- 

glio del pavimento di cemento fra l’edificio e l’area verde per ottenere una  

nicchia di transito per il corrugato di protezione. 

subito alla fine del pavimento in cemento sarà collocato un pozzetto con chiu- 

sura antivandalismo con valvola  intercettazione  

la linea di fornitura proseguirà poi sotto terra sino all’interno della serra con 

posizionamento a disposizione di un lavello 

                                             importo complessivo di spesa pari a euro…….... 2.150,00 

 

 allacciamento elettrico 
fornitura dell’allacciamento elettrico con collegamento all’impianto all’in- 

terno dell’edificio scolastico. 

la fornitura prevede la foratura del muro esterno per l’uscita del cavo e il ta- 

glio del pavimento di cemento fra l’edificio e l’area verde per ottenere una  

nicchia di transito per la guaina  di protezione. 

la linea di fornitura proseguirà poi sotto terra sino all’interno della serra con 

un piccolo pannello stagno con adeguata protezione completo di presa elettri- 

ca e interruttore  per eventuali usi futuri.  

                                             importo complessivo di spesa pari a euro…….... 1.750,00 

   

fornitura di bancali in alluminio per coltivazione ed uso banco lavoro 

all’interno della serra saranno posti n° 4 bancali di coltivazione, in allumi- 

nio, collocati in modo da lasciare spazi percorribili dagli studenti. 

Gli stessi avrebbero le seguenti caratteristiche: 

dimensioni cm 200 x cm 93 x altezza 70 cm 

telaio in alluminio tubolare da 30 x 30 con traversini di rinforzo ogni 30 cm  

sponde in alluminio naturale altezza 7 cm  

speciale ripiano in termoformato in polistirene con doppia valvola di scarico 

fornitura con consegna e montaggio 

                                             importo complessivo di spesa pari a euro…….... 1.860,00 

   

fornitura di bancali in alluminio ad uso banco lavoro 

P:S : gli stessi bancali, con l’aggiunta di un pannello rigido di materiale pla- 

stico, anche leggerissimo,  possono essere utilizzati come banco di lavoro da- 

gli studenti relativamente alla richiesta della scuola di avere banchi da lavoro  

altezza 70 cm  

Proponiamo perciò la fornitura di 3 pannelli rigidi di materiale plastico per la 

trasformazione  e altresi la fornitura di altri 2 bancali  con altezza 90 cm per  

soddisfare la richiesta per avere banchi più alti per studenti piu maturi. 



fornitura con consegna e montaggio 

                                             importo complessivo di spesa pari a euro…….... 1.250,00 

 

   

cassone a terra completo di  terra per interno/esterno 

fornitura e posa di 2 cassoni per coltivazione, posizionati uno all’interno del- 

la serra e uno all’esterno  (come da richiesta) realizzati in legno trattato in au- 

toclave, adatto per l’esterno,  

Gli stessi, privi di fondo proprio, riempiti di terreno fertile,  avrebbero le se- 

guenti caratteristiche: 

dimensioni cm 200 x 100 con altezza delle sponde di cm 30 circa 

spessore delle tavole 3,5 cm con rinforzi interni negli angoli e nelle pareti lun- 

ghe 

                                            importo complessivo di spesa pari a euro…….....    760,00 

 fornitura di un cassone identico per la scuola di Gavello            euro………     420,00    

   

fornitura piccoli attrezzi ad uso manuale e varie  +  fornitura scaffali                                                                             

prevista la fornitura di piccoli attrezzi di lavoro e varie: 

4 annaffiatoi, una carriola, 50 palettine gialle in pvc per identificazione, 6 zap- 

pette, 3 sessole, 30 vassoi pvc per semina ortaggi e fiori in cubetto, un assorti- 

mento in diverse misure di vasetti in pvc per coltivazione, 20 bustine miste di  

semi di ortaggi e fiori, 15 sacchi di terriccio fertile universale, 100 piantine da  

orto miste (questo nella stagione idonea) 

fornitura e montaggio  di 2 scaffali metallici da 1 metro con quattro ripiani cia- 

scuno per l’appoggio di materiali vari 

 

 

                                              importo complessivo di spesa pari a euro……....  580,00 

 

     importo omnicomprensivo pari a euro 19.170,00 oltre l’iva 

    

     Grati per averci interpellato, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                Eurogarden 

                                                                              Flavio Frigato 

 

     Adria li 25 ottobre 2022 

 


