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PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 43494

Iniziativa/Bando Beni

Nr. Procedura 43494

Codice ident. Gara (CIG) ZA33734675

Codice Unico di Progetto (CUP) H29J22000140006

Strumento di acquisto MePa

Data creazione 02/08/2022 12:10

Giorni per accettazione  giorni lavorativi a partire dalla data di invio

Giorni per annullamento  giorni lavorativi a partire dalla data di invio

Nome fase Ordine

Nr. fase 6898806

4

4

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - F.M. II DELLA ROVEREEnte acquirente

Ufficio ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "DELLA ROVERE"

91005200414Codice fiscale Non presenteCodice univoco ufficio IPA

Indirizzo sede VIA NICASIO NARDI, 2

Città 61049 - URBANIA(PU)

Recapito telefonico 0722319435

Email PSIS00700A@ISTRUZIONE.GOV.IT

ANTONELLA ACCILI / CF: CCLNNL61C51E514EPunto Ordinante

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE
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CAMPUSTORE SRL

Partita Iva

Recapito telefonico

36061 - BASSANO DEL GRAPPA(VI)Città

0424504650

Indirizzo sede

02409740244

Ragione Sociale

SRL

INFO@PEC.CAMPUSTORE.ITEmail

VIA VILLAGGIO EUROPA, 3

Forma societaria

FORNITORE CONTRAENTE

VIA NICASIO NARDI, 2, URBANIA(PESARO E URBINO)

Modalità di pagamento Non presente

Indirizzo di consegna

VIA NICASIO NARDI, 2, URBANIA(PESARO E URBINO)Indirizzo di fatturazione

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

SI CHIEDE DI COMPILARE, SOTTOSCRIVERE E REINVIARE PER  PEC AL PSIS00700A@PEC.ISTRUZIONE.IT LA DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA

NOTE ALL'ORDINE

Indica in % la quota coperta dai fondi
PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi
PNRR)

0

Se hai necessità di allegare un
documento all'ordine utilizza questo
spazio

Non presente

Verranno utilizzati fondi PNRR per
questo acquisto?

No

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Codice articolo Descrizione Prezzo Quantità Aliquota
IVA %

Importo IVA esclusa

343602 Campustore - ICT - Kit mat
prev 64163

€ 19138,48/pezzo 1 22 % € 19138,48

Riepilogo economico

Totale IVA

€ 23348,95Totale ordine (IVA inclusa)

Non presente

Totale ordine(IVA esclusa)

€ 4210,47

€ 19138,48

Totale sconti applicati
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Codice articolo produttore: 343602CS - Nome commerciale: Campustore - ICT - Kit mat prev 64163 - Descrizione
tecnica: Scheda madre - Fattore di forma: ATX - Slot di espansione: 1 - Codice CPV: 30237140-2-Schede madri -
Prezzo: 19138,48 - Unità di vendita: pezzo - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore:
343602 - Immagine: campustore.jpg - Marca della scheda madre: Adafruit - Tempo di consegna: 20 giorni
lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 50 pezzo - Garanzia
aggiuntiva prevista: NO - Garanzia aggiuntiva: - Assistenza aggiuntiva prevista: NO - Assistenza aggiuntiva: -
Tipo contratto: acquisto - Allegato: campustore.pdf - URL immagine: - Fattore di forma della scheda: ATX -
Socket disponibile: NO - Numero di Slot di espansione: 1 - Codice CPV: 30237140-2-Schede madri

Campustore - ICT - Kit mat prev 64163

343602

Non presente

Codice articolo

Nome commerciale

Centro di costo

Caratteristiche

ARTICOLO PRINCIPALE

Dettaglio articoli
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Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del
Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi
composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine
è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

ATTENZIONE

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto
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Bassano del Grappa, 19/07/2022 

Spett.le 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "DELLA 

ROVERE" 
VIA NARDI, 2 
61049 URBANIA (PU) 

Preventivo n°: 64163 

OGGETTO: preventivo progetto edugreen I ciclo c.i.p. 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-18

La presente per sottoporVi la nostra offerta così composta: 

N. 
Codice 
Articolo 

Prodotto Q.tà 

Prezzo 

Unitario 
IVA 

Esclusa 

Prezzo 

Unitario 
IVA 

Inclusa 

Prezzo 

Totale 
IVA 

Compresa 

I 
V 
A 

1 327825 GrowRoom - Orto in classe 

Una school-farm? Con questo pezzo d’arredo ora è 

possibile creare un vero e proprio orto sferico indoor. 
Rende semplice e piacevole affrontare a scuola 

tematiche sempre più importanti legate 
all’agroalimentare, alla cura e sostenibilità ambientale, 

all’alimentazione sana e responsabile e all’innovazione 
in questi settori.  
Dimensioni: 255,8x239,6h cm.  

Credit: creatori del design di Growroom sono 

SPACE10 e agli architetti Mads-Ulrik Husum e Sine 
Lindholm i quali lo hanno concesso in licenza Creative 

Commons Attribuzione 4.0 International License: 
https://github.com/space10-community/the-growroom 

1 6.250,00 7.625,00 7.625,00 22 

2 123923 Stazione meteo Vantage Pro2 Plus Wireless 1 1.266,09 1.544,63 1.544,63 22 
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Stazione meteorologica Davis Vantage Pro2 Plus 
wireless con blocco sensori integrato che combina 

temperatura e umidità (in schermo solare passivo), 
pluviometro, anemometro, radiazione solare e 

radiazione UV. Personalizzabile con l'aggiunta di 
sensori o stazioni opzionali. Disponibile anche nella 

versione cablata. 
La prima e unica stazione meteorologica a utilizzare 
una tecnologia radio ad ampio spettro (frequency 

hopping spread spectrum) che garantisce la 
trasmissione wireless dei dati fino a 300 metri. 

CARATTERISTICHE : 
- Ampio display LCD retroilluminato (9 x 15 cm) 

- Aggiornamento dei dati ogni 2.5 secondi 
- Datalogger e software WeatherLink opzionale per 

archiviazione ed analisi avanzata dei dati 
- Trasmissione wireless dai sensori alla console fino a 

300 metri 
- Pannello solare per essere alimentato in completa 
autonomia 

Il blocco di sensori integrato alimentato da una cella 

solare è costituito da: 
 - Pluviometro, che misura l’intensità della pioggia e il 

livello delle precipitazioni nelle ultime 24h 
 - Sensore di temperatura e umidità dell'aria, che 
misura e registra la temperatura esterna (sia in °C che 

in °F) e l’umidità. Ha un operatività che va dai -40°C ai 
+74°C ed un’accuratezza di ± 1°C. 

 - Anemometro con 12 metri di cavo, che permette di 
misurare sia la velocità del vento (in mph o km/h) che 
la sua direzione. Registra velocità fino a 322km/h con 

una precisione di ±3km/h o del 5% 
 - Sensore radiazione solare ti permette di calcolare la 

radiazione solare in un range da 0 a 1800W/mq con 
precisione del ±5% 

 - Sensore radiazione UV permette di misurare la 
radiazione ultravioletta in un range da 0 a 16 (indice 
UV) con una precisione del ±5% 

Davis Vantage Pro2 Plus include: 
- Console/ricevitore Vantage Pro2, con sensore 
barometrico integrato 

- Alimentatore di rete per la console 
- Hardware di montaggio (viti, ecc) 

- Si consiglia l'utilizzo del treppiede con palo di 
montaggio (cod. 123925) 
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SPECIFICHE DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS 
WIRELESS: 
Componenti elettronici alloggiati in un box resistente 

alle intemperie. 
La console può essere alimentata con l'alimentatore di 

rete (incluso) o con tre batterie C alcaline (non incluse). 
Range di trasmissione wireless fino a 300 m in linea 

d'aria. Il range tipo attraverso muri e nelle condizioni 
comuni è di circa 100 metri, ampliabile con l'utilizzo dei 
ripetitori opzionali. 

Per la trasmissione dei dati tramite telefonia mobile, 
abbinare il Vantage Connect Wireless (cod. 318793) 

Le stazioni meteorologiche Davis sono conformi al 

D.L.gs n° 36 del 13/01/2003 che obbliga le discariche 
ad installare centraline di rilevamento dati. 

3 123925 Treppiede con palo di montaggio 

Treppiede di montaggio per stazione meteo Vantage. 

1 145,00 176,90 176,90 22 

4 123924 Interfaccia Weatherlink per Vantage Pro2 per porta 
USB 

Pacchetto composto da datalogger USB e software 
WeatherLink per la gestione avanzata dei dati. Il 

datalogger si collega alla consolle della stazione meteo 
o al Weather Envoy e archivia i dati meteorologici

anche se non è connesso al PC. 
I dati possono poi essere scaricati ed analizzati tramite 

WeatherLink, realizzando i grafici ed i riassunti 
meteorologici desiderati. 
• Invio dei dati automatico ogni minuto al nuovo Cloud

Davis WeatherLink.com 2.0, senza l'ausilio del PC. 
• NEW! Piattaforma web avanzata WeatherLink 2.0 con

dati in tempo reale, grafici, archivi e possibilità di 
esportazione direttamente dal web. 
• APP per smartphone

• Dati su mappa georeferenziata
• Visualizzazione delle condizioni meteo correnti, grazie

al bollettino meteo istantaneo. Grafici su base, 
giornaliera, settimanale, mensile o annuale. Possibilità 

di sovrapporre più grafici. 
• Riassunti meteorologici nel formato NOAA (National
Climatic Data Center). 

1 198,00 241,56 241,56 22 
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• Reports su gradi giorni di riscaldamento e
raffreddamento, richiesta di combustibile. Con i sensori 
opzionali è possibile visualizzare i reports su 

evapotraspirazione, bagnatura fogliare, umidità del 
suolo, temperatura del suolo, energia solare e rischi 

correlati all'esposizione solare per ciascun fototipo. 

INCLUDE: 
-Datalogger 

-Software su CD 
-2.4 metri di cavo per connettere il data logger al 

computer. 
-Manuale e guida in linea 

Compatibile con Vantage Pro2, Vantage Vue, Weather 
Envoy e Weather Envoy 8X. 

Intervallo di archiviazione selezionabile tra 1, 5, 10, 15, 
30, 60 o 120 minuti. A seconda dell'intervallo scelto, è 

possibile memorizzare fino a 6 mesi di dati prima di 
effettuare il download. 

REQUISITI DEL SISTEMA: 
E' richiesto Windows XP o superiore, con una porta 

USB libera 
Disponibile anche la versione per porta seriale (art. 

DW-6510SER) e per MAC (art. DW-6520). 
Al WeatherLink è possibile abbinare i moduli aggiuntivi 
per le allerte e-mail/telefoniche (6512) e per il settore 

agricoltura (6511).  

5 318519 Zaino con Kit combinato per analisi ambientali 

della acque (settore didattico) 

In uno zainetto tutto ciò che gli studenti devono sapere 
sulle acque 

ambientali! 
Questo kit offre una nuova serie di test kit per gli 
insegnanti e gli studenti di scienze ambientali. Questi 

kit portatili sono stati pensati appositamente perché gli 
insegnanti possano sfruttare al meglio le lezioni grazie 

ad attività ben costruite. Lo zainetto è disegnato per 
contenere tutti i componenti necessari, riduce la 
possibilità di confondere i parametri ed è ideale per 

poter effettuare le misure direttamente sul campo. I 
componenti sono supportati da un esaustivo manuale 

per l’insegnante che include le informazioni su ciascun 
parametro, sulle attività scolastiche, studiate per 

6 449,00 547,78 3.286,68 22 
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rendere ciascun parametro familiare agli studenti e 
procedure dettagliate per i test sul campo. 
In aggiunta al corso di studi, i test kit ed i tascabili 

forniscono agli insegnanti un valido strumento per 
aiutare gli studenti a valutare la qualità dell’acqua dei 

fiumi e dei laghi. 
 

Questo kit risponde alle necessità di valutare la qualità 
dell’acqua, fornendovi i test per controllarne i parametri 
fondamentali, ovvero: 

 
Include: 

110 test ciascuno per acidità e alcalinità 
100 test ciascuno per anidride carbonica, ossigeno 

disciolto, durezza, nitrati e fosfati 
Strumento elettronico tascabile Combo per 
pH/EC/TDS/temperatura 

Disco di Secchi per torbidità 
Zaino che contiene tutti i componenti del kit 

Manuale per l’insegnante che soddisfa gli standard per 
“National Science Teachers Association” 
Schede di sintesi dei parametri in formato PDF e 

PowerPoint (su CD in dotazione) 
Fogli di istruzioni con procedure per analisi sul campo 

Fogli di attività di laboratorio, con istruzioni, obiettivi, 
ipotesi, e risultati della procedura di test/osservazioni 

(su CD in dotazione) 
Glossario dei termini chiave in formato PDF (su CD in 
dotazione) 

 
 

6 165934 Zaino con Kit combinato per analisi del suolo con 
soluzione estraente (settore didattico) 

 
In uno zainetto tutto ciò che gli studenti devono sapere 
sul suolo!   

Kit confezionato specificamente per l’uso di insegnanti 
e studenti di scienze ambientali. Partendo dall’uso del 

fondamentale kit combinato  per l’agricoltura, il nuovo 
kit sulla qualità del suolo, è stato pensato per fornire 
agli insegnanti uno strumento completo per rendere 

familiare agli studenti importanti test chimici per la 
valutazione della qualità e fertilità del suolo e mettere in 

relazione queste misure col metabolismo delle piante. I 
componenti vengono forniti con una esaustiva guida 
per gli insegnanti che include informazioni approfondite 

su ogni parametro, attività di classe e procedure 
dettagliate per il test sul campo. 

Combinando l’esperienza nello sviluppo e nella 

6 435,00 530,70 3.184,20 22 
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produzione di strumenti di misura per applicazioni 
industriali, questo test kit risponde ad importanti 
questioni legate alla qualità del suolo ed alle moderne 

pratiche agricole. Esempi reali aiutano gli studenti a 
capire l’importanza dei macronutrienti e di altri 

parametri della vita quotidiana. Il kit è quindi 
un’approfondita introduzione ai maggiori temi sulla 

qualità del suolo, ed è presentato in un formato 
semplice all’uso che rende le lezioni comprensibili. 
 

 
Parametri esaminati: 

Parametro: Fosforo 
Parametro: TDS 

Parametro: Potassio 
Parametro: Temperatura 
Parametro: pH 

Parametro: Azoto 
Parametro: EC 

 
 

7 317512 Misuratore universale Luce-Umidità-Ph 

 
Il misuratore universale permette di valutare le tre fasi 

principali, che servono per la crescita e lo sviluppo 
delle piante: luce, umidità e PH. 
È sufficiente piantarlo nel suolo e non necessita di pile. 

 
 

 

6 14,34 17,49 104,97 22 

8 340852 Tower Garden - Serra idroponica per La didattica 

 
Tower Garden consente di coltivare facilmente verdure 
a foglia verde, erbe aromatiche e altre colture 

all’interno di ambienti chiusi durante tutto il corso 
dell’anno. 
 

Come funziona: 
1. Le piante crescono su supporti di lana di roccia. 

2. Il serbatoio immagazzina la soluzione nutritiva della 
pianta. 

3. La soluzione scende a cascata lungo Tower Garden 

2 1.200,00 1.464,00 2.928,00 22 
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nutrendo le piante. 
4. Dopo qualche settimana, le piante saranno pronte 
per il raccolto. 

 
La struttura verticale permette di coltivare cibo e piante 

anche in ambienti molto piccoli, necessità infatti del 
90% di spazio in meno rispetto alla coltura tradizionale.  

Dimensioni: 180x90x90 cm 
Peso a vuoto: 5 kg 
 

Oltre allo starter kit per iniziare ad utilizzare Tower 
Garden, sono disponibili anche i seguenti materiali di 

consumo: 
- Cod. 343468 Tower Garden - Cubetti di lana di roccia 

(confezione da 98) 
- Cod. 343466 Tower Garden - Kit fertilizzanti A + B - 
Barattoli da 1L 

- Cod. 343469 Tower Garden - Vasetti a rete 
(confezione da 30) 

 
 

9 20/V Vaso Vivaio 20/V (Ø20xh20 cm.) - lt. 5 - Nero 
 

100 1,31 1,60 159,82 22 

10 20/VSV Sottovaso Diam. 20/VSV - Colore Nero 
 

100 0,64 0,78 78,08 22 

11 342841 Terreno disidratato 

 
Confezione compatta di terreno disidratato. 

Basta idratarlo con acqua per ottenere fino a 10 litri di 
terra. 
 

 

50 4,50 5,49 274,50 22 

12 316558 Set per la classe strumenti giardino 

 
Set completo per una classe con guanti, saggine e 
attrezzi per il lavorare al giardino della scuola 

 
Nello specifico il kit è composto da: 

10x Palette cm 19,5 
10x Paletta quadra cm 18,5 

10x Rastrello cm 13    

1 637,92 778,26 778,26 22 
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10x Forca cm 18,8    
10x Set completo 3 attrezzi  
6x Badiletto con manico cm 86 

6x Rastrello con manico cm 81    
6x Zappetta con manico cm 82    

10x Scopa saggina 
6x Scopetta con manico cm 85 

12x Guanti da giardino bimbo-bimba (Misura S)  
24x Guanto bimbo misura s  
6x Innaffiatoio    

 
 

13 343373 Orto rialzato 100 cm x 100 cm h 30 

 
Impregnazione in autoclave per protezione da attacco 
di muffe / insetti / funghi ed elementi patogeni del legno 

Finitura color castagno per una riduzione di 
ossidazione nel tempo 
 

 

6 75,00 91,50 549,00 22 

14 328954 Miniserra completa di semenzaio cm 20x14xh11 

 
Composta da 4 pezzi, un sotto contenitore, un 
contenitore, un semenzaio ed un coperchio per una 

migliore germinazione del seme. 
 

 

21 4,51 5,50 115,55 22 

15 340608 Agrumino Lemon - sensore wifi per la didattica 

Green con app 

 
AGRUMINO Lemon, un dispositivo open source al 

100%, che ti permette di monitorare le condizioni 
dell’ambiente circostante. 

Programmabile per tutte le tue esigenze e dotato di 
batteria ricaricabile, tramite 
il dispositivo stesso, di lunga durata. 

10 44,89 54,77 547,66 22 
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CARATTERISTICHE: 
- Misurazione della temperatura 

- Misurazione dell’umidità del terreno 
- Misurazione della luminosità 

- Misura del livello dell’acqua con un connettore 
dedicato 

- Connettore per l’attivazione di una pompa da 3,7 V 
per l’irrigazione 
- Chip Esp8266 con connettività alla rete Wifi a 2,4 Ghz 

per la 
comunicazione Internet 

- Alimentazione supplementare da fonti esterne 
- Connettore GPIO per un’ulteriore espansione 

- Batteria 3.7V tipo 2450 (inclusa nella confezione). 
 
Non inserire alimentazioni superiori ai 6,0 V, causa 

danneggiamento dispositivo. 
 

 

16 317510 Kit irrigazione  23 m 

 
Facile utilizzo: si inserisce direttamente al rubinetto con 
un filetto da 3/4” oppure su qualsiasi tipo di centralina 
per rendere l’impianto automatico 

 
Kit contiene: 

23 m di tubo da 1/4" 
10 gocciolatori 

10 agganci per fissaggio tubo 
2 connettori  
5 supporti per gocciolatori 

1 attacco per rubinetto 3/4" 
15 connettori a T 

5 tubetti per fermare tubo da 1/4" 
 

Istruzioni d’utilizzo all’interno della confezione 
 
 

3 11,39 13,90 41,69 22 

17 317511 Centralina digitale per irrigazione 

 
La centralina è dotata di un display che 

3 57,30 69,91 209,72 22 
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fornisce tutte le indicazioni ed è asportabile 
per facilitare le operazioni di programmazione 
Durata ciclo irrigazione da 1 a 199 minuti 

Frequenza d’irrigazione 1, 2, 3, 4, 6 ,8 ,12 ore / 
1-7 giorni 

Attacco rubinetto 3/4” - 1” 
 

 

18 342832 Kit di 50 buste di semi per giardinaggio 

 
Questo kit è l'ideale per insegnare a bambini e ragazzi 
come coltivare vegetali dal seme alla pianta. 

 
Contiene 50 buste di semenze che includono: 
- 10 x buste di basilico bio 

- 5 x buste di coriandolo bio 
- 10 x buste di girasole 

- 5 x buste di fiordaliso 
- 5 x buste di ravanelli 

- 5 x buste di fagiolini 
- 5 x buste di pomodori neri 
- 5 x buste di carote gialle 

 
 

4 24,54 29,94 119,76 22 

19 342794 Kit di 24 buste di semi per ragazzi 

 
Questo kit è l'ideale per insegnare ai ragazzi di 11-18 

anni, come coltivare vegetali dal seme alla pianta. 
Contiene 24 buste di semenze: 

 
- 4 tipi di fiori 
- 8 tipi di erbe 

- 8 tipi di verdure 
- 4 tipi di pomodoro 

 
 

5 20,45 24,95 124,75 22 

20 342824 Kit di 24 buste di semi per bambini 4 20,45 24,95 99,80 22 
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Questo kit è l'ideale per insegnare ai bambini (età 3-10 
anni) come coltivare vegetali dal seme alla pianta. 

 
Contiene 24 buste di semenze biologiche: 
- crescione 

- basilico 
- erba cipollina 

- ravanelli 
- carote 

- lattuga 
- nasturzio 
- fagioli 

- pomodorini ciliegini 
- arachidi 

- mimosa pudica 
- fagioli 

 
 

21 340851 CampusGreen Cart - Carriola Edugreen da oltre 400 

pezzi 

 
CampusCart è una delle soluzioni consigliate per il 

Bando Edugreen e per l'educazione alla sostenibilità: 
una carriola per la didattica che include oltre 400 pezzi, 

tutto ciò che serve per allestire giardini e orti didattici 
innovativi e sostenibili, con accessori pensati per far 
lavorare "hands-on" tutta la classe. 

Questa carriola didattica "chiavi in mano" è stata 
sviluppata in CampuStore, sulla base di 30 anni di 

esperienza nelle STEM, in collaborazione con 
l'architetto esperto di contesti educativi Francesco 
Bombardi ed è un kit semplice e pronto all'uso. 

Include infatti una bella e robusta carriola, ideale per 
spostare i diversi materiali sia all'interno degli spazi 

della scuola che soprattutto all'aria aperta, e tanti 
elementi per permettere un lavoro attivo e immersivo a 

contatto della terra, come: 
 
- sementi per erbe aromatiche di immediato impatto 

sensoriale, come basilico e menta 
- attrezzi per bambini (più leggeri, corti e quindi 

1 685,14 835,87 835,87 22 
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maneggevoli) 
- misuratori digitali di luce e luminosità 
- un dispositivo smart di giardinaggio sociale "made in 

Italy" (Agrumino) 
- un'app educativa per il monitoraggio dei dati 

- termometri 
- pluviometro 

- Strumenti di misurazione (per attività di percezione 
del corpo nello spazio aperto) 
- piccola serra / semenzaio da tavolo  

- piccola serra montabile  
- kit per l'irrigazione 

- guanti 
- guida didattica con idee di attività in italiano. 

 
e tanto altro. 
 

Ideale per lavorare con una classe di circa 24 studenti. 
Quantità: 438 pezzi inclusi. 

 
Età: 6+. 
 

 

22 343468 Tower Garden - Cubetti di lana di roccia 

(confezione da 98) 

 
Realizzati in fibra di roccia ecologica, questi cubetti per 
la semina forniscono ossigeno alle radici delle piante e 

un'umidità costante, incoraggiando una crescita rapida 
e sana. 

 
Ideati per essere utilizzati con Tower Garden. 
 

Confezione da 98 cubetti. 
 

 

2 22,00 26,84 53,68 22 

23 343466 Tower Garden - Kit fertilizzanti A + B - Barattoli da 

1L 

 
Appositamente progettato per il sistema aeroponico 
Tower Garden, il kit fertilizzanti "Miscela di minerali" 

supporta la crescita delle piante e una migliore 

2 36,00 43,92 87,84 22 
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nutrizione da verdure, erbe, frutta e fiori. 

Il kit comprende: 

1 x barattolo da 1L di fertilizzante tipo A 
1 x barattolo da 1L di fertilizzante tipo B 

24 343469 Tower Garden - Vasetti a rete (confezione da 30) 

I vasi a rete sono pensati per contenere i cubetti di lana 

di roccia negli alloggiamenti di crescita di Tower 
Garden. 

Confezione da 30 pezzi. 

2 22,00 26,84 53,68 22 

25 318521 pHmetro tascabile per agricoltura e idroponica 

Questo strumento è un tester pH dotato di funzioni 

avanzate per la misura del pH di soluzioni 
nutritive per applicazioni in idroponica. È un pHmetro 

molto semplice da utilizzare per 
molteplici funzioni, incluse quella di 

accensione/spegnimento e di calibrazione con un unico 
pulsante. Dotato di un elettrodo pH che può essere 
sostituito in caso di necessità, senza 

dover acquistare nuovamente lo strumento. Viene 
fornito completo di custodia rigida per il 

trasporto e soluzioni di calibrazione. 
- Un solo pulsante per tutte le operazioni 

- Elettrodo pH sostituibile 
- Precisione ±0.2 pH 

2 52,20 63,68 127,37 22 

26 342491 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo 

1 incluso 0,00 0,00 0 
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8 videolezioni di 15/20 minuti l’uno con ampia 
trasversalità di proposte, ciascuno corredati da alcune 

schede didattiche. 

Tematiche: 

1. Conoscere il proprio giardino costruendo mappe

naturalisitiche/toponomastiche ed emozionali 
a) gli elementi presenti nel giardino: alberi, arbusti,

superfici/dislivelli: ad es.prato, terra battuta, ghiaia etc. 

oltre a collinette, buche, animali  ad es. chiocciole, 
lombrichi etc.; 

 orto; b) quali zone sono percepite sicure e altre 
potenzialmente pericolose rispetto alle esperienze dei 

bambini. 
c) dare valore a ciò che esiste scoprendolo e
conoscendolo 

2. Creare l’orto sinergico

- perché l’orto sinergico: rispetto della terra, comunità 
ed educazione 

- conoscere la terra, l’autofertilità 
-preparazione del terreno 
-attrezzature necessarie, bancali e irrigazione 

pacciamatura 
-sinergia e biodiversità:celta e sistemazione delle 

piante e dei semi 
-rotazione 
-tempi e modi della cura dell’orto sinergico 

3. Perché noi siamo natura

Biofilia: costruire un atteggiamento ecologico di rispetto 
e cura dell’ambiente attraverso la connessione con gli 

elementi naturali-educazione civica. 

4. I tesori della natura

Biodiversità: esplorare per meravigliarsi, scoprire e 
rispettare le ricchezze della natura. 

Scoprire semi e tracce di flora e fauna. 

5. Chi pianta alberi oggi, raccoglie futuro domani
Gli alberi, come vivono, si relazionano e autoregolano il 
clima: piantarli per trasformare il surriscaldamento in 

clima sostenibile. Vedi Mancuso 

6. Mangiar bene per crescere meglio
Alimentazione: crescere bene riconoscendo e 
scegliendo i cibi e i nutrienti sani per noi e per 
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l’ambiente. 

7. L’alchimista della plastica: sostituisci e trasforma

Plastica: elemento versatile che si può riciclare e 
trasformare in modo creativo per non disperderlo 

nell’ambiente. 

8. Risparmiare energie
Conoscere le energie che utilizziamo nella vita 
quotidiana (elettrica, termica etc.) e quelle alternative 

ecosostenibili per scoprire tante piccole e grandi azioni 
quotidiane che possono ridurre e rendere ecologici i 

nostri consumi di energia. 

27 342420 Green mix books - risorse didattiche per Edu Green 1 incluso 0 

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D. 

Lgs 50/2016 sono pari a Euro 8,61 

Totale Fornitura IVA inclusa: € 23.348,95 

(Eventuali spese di trasporto non incluse, verificare condizioni generali di vendita) 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 

- ALIQUOTA IVA: Ai prodotti sarà applicata l’aliquota IVA in vigore al momento dell’ordine.  

- OFFERTA VALIDA: 15 gg dalla data della nostra offerta se non diversamente specificato sul singolo articolo. 

- TRASPORTO: Incluso per ordini superiori ai 400 + IVA. Per ordini inferiori: 6,47 euro + IVA. 

- INSTALLAZIONE E COLLAUDO: compresi per l’aggiudicazione dell’intera fornitura e svolti nella/e stessa/e 

giornata/e (dal mattino al pomeriggio). Per ordini inferiori siamo comunque a disposizione per una quotazione. 

- PAGAMENTO: Tramite mandato bancario entro 30 gg. dal ricevimento fattura. 

- ORDINE MINIMO: 100 euro + IVA. 

- CONSEGNA: Entro 6 settimanedalla firma del contratto salvo rottura di stock da parte del produttore. 

- FORMAZIONE: Non compreso nel prezzo.  

- GARANZIA: Come a norma di legge, o condizioni migliorative eventualmente specificate all’interno dell’offerta. 

- SERVIZIO DI ASSISTENZA: Assistenza telefonica immediata e servizio di supporto anche tramite spazio web 

dedicato http://www.campustore.it/support.  

Sarà garantito alla scuola per tutti i giorni lavorativi nei normali orari d’ufficio e sarà erogato a partire dalla data del 

collaudo effettuato con esito positivo e durante il periodo di garanzia.  

- CERTIFICATI: Le attrezzature e le apparecchiature si intendono nuove di fabbrica e conformi con le direttive 

della normativa Europea, con la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), con le norme 

sulla sicurezza degli impianti (DM 37/08), con le direttive RAEE e RHOS (D.Lgs. 151/05) e con la normativa sul 

marchio CE ove previsto per la tipologia di prodotto. 

Qualora uno o qualcuno dei prodotti da Voi gentilmente richiesti non fosse indicato nel presente preventivo, tale 

prodotto è da considerarsi non trattato da CampuStore. 

Informazioni tecniche sui prodotti al sito internet www.campustore.it o direttamente sul sito del produttore. 

Referente per informazioni sull’offerta: Andrea Xausa, a.xausa@campustore.it  
Tel. 0424 504650 

Referente per informazioni sull’eventuale ordine: Elda Pozzi, info@campustore.it 
Tel. 0424 504650 

Rimanendo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

CampuStore Srl 

Pierluigi Lanzarini 

http://www.campustore.it/support
http://www.campustore.it/
mailto:info@campustore.it

