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Circolare n. 0266         Ancona, 18.01.2023 

  
 

A tutta la comunità scolastica 
 
 
 
Oggetto: modulo PON EDU GREEN 
 

Con la presente si vuole portare a conoscenza di tutta la comunità scolastica l’elenco degli acquisti che il 
dirigente scolastico effettuerà, a seguito dell’approvazione del progetto PON EDU GREEN appositamente 
redatto e finanziato dall’autorità di gestione dei PON. 

Si tratta di una opportunità unica per la crescita ed il miglioramento della dotazione tecnologica del nostro 
istituto. 

Si ringrazia della collaborazione il direttore amministrativo dott.ssa Giannuzzi, il responsabile dell’ufficio 
tecnico prof. Carassai, l’a.t. Donatella Piccini, tutti gli assistenti tecnici di laboratorio ed i docenti (in 
particolare i referenti di dipartimento) che hanno contribuito alla determinazione del “parco acquisti”. 
 
Distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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  mod. LABORATORI AGRICOLTURA 4.0  

 realizzazione impianto di controllo smart irrigazione - acquisto attrezzature - colture idroponiche    

 num NOME TOTALE iva   

 1 impianto di automazione e controllo irrigazione agr. 4.0  12.135,71 € iva inc  

 1 serra modulare   960,00 € iva inc  

 3 strutture in legno da esterno per stoccaggio materiali 2.370,00 € iva inc  

 2 Tower Garden - serra idroponica verticale per didattica 4.148,00 € iva inc  

 1 Torchio manuale per produzioni agricole  428,83 € iva inc  

   attrezzature non inventariabili   933,75 € iva inc  

   
attrezzature per la cura del verde e le attività produttive dell'indirizzo agrario 6.746,67 € iva inc 

 

       
 

   

     importo del modulo    27.722,96 € iva inc  
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  mod. ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE  

 realizzazione laboratorio di biologia molecolare - acquisto attrezzature estrazione oli  

 num NOME TOTALE iva   

 1 TERMOCICLATORE    4877,56 iva inc  

 1 Alimentatore POWERPRO 300  860,1 iva inc  

 3 Transilluminatore modello Dual Led  912,56 iva inc  

 2 Microcentrifuga microCL 17 230V  2400,96 iva inc  

 1 Bagnomaria ad acqua   1012,6 iva inc  

 1 Cella Elettroforetica Eeasycast  473,36 iva inc  

   attrezzature a corredo del lab. Non inventariabili 3.750,62 € iva inc  

 1 Bioluminometro System Sure II Plus  1482,3 iva inc  

 3 Centrifuga da banco R5S-REMI  972,828 iva inc  

 3 micropipette sartorius   680,76 iva inc  

   attrezzature a corredo del lab. Non inventariabili 1299,23 iva inc  

 1 estrattore per oli essenziali  1814,75 iva inc  

 1 estrattore ad ultrasuoni   3599 iva inc  

 1 maceratore   1211,46 iva inc  

   attrezzature per l'apicoltura e produzione alimentare 1648,69 iva inc  

 1 fermentatore    915 iva inc  

       
 

   

     importo del modulo    27.911,78 € iva inc  

         

         

  mod. ENERGIE RINNOVABILI - CONSUMI ENERGETICI  

 acquisto drone multispettrale - acquisto kit di studio sulle energie rinnovabil  

 num NOME TOTALE iva   

 1 DRONE MULTISPECTRAL   8.498,52 € iva inc  

 1 kit completo energie rinnovabili 5 sistemi  335,50 € iva inc  

 1 Kit Professional fotovoltaico  3.748,50 € iva inc  

 1 Kit professionale studio sulla tecnologia idrogeno 2,0 5.248,50 € iva inc  

 1 Kit bio combustibili   4.348,49 € iva inc  

 1 kit energia smart grid professionale  4.123,50 € iva inc  

       
 

   

     importo del modulo    26.303,01 € iva inc  

         

         

  mod. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE  

 acquisto spettrofotometro - digestore/mineralizzatore - generatore idrogeno - interfaccia HPLC  

 num NOME    TOTALE iva   

 1 SPETTROFOTOMETRO FT-IT CON ATR ZNSE  22.509,00 € iva inc  

 1 GENERATORE DI IDROGENO  4.870,24 € iva inc  

 1 DIGESTORE /Mineralizzatore  4.206,56 € iva inc  

 1 interfaccia per HPLC   793,00 € iva inc  

       
 

   

     importo del modulo    32.378,80 € iva inc  
 


