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Prot. n. vedi segnatura       Pozzallo, vedi segnatura  

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, 

mediante trattativa su MEPA per  

 l’acquisizione con formula chiavi in mano:  

DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Water hanneling unit, strumento per didattica outdoor, 1 

Lego System piattaforme 9 

Lego duplo costruisci le emozioni 10 

Lego education sistema creativo 9 

Blue-Bot - Green Kit (6 Blue-Bot e 4 Mappe Green) 2 

CodyRoby Set tappeto completo con tasselli QR Code 1 

Clementoni SuperDoc Pro School Kit 1 

Carte CodyRoby - Set per la classe 1 

Polydron magnetici traslucenti 3 

Polydron HashMag – Set per la classe 2 

1Polydron Crystal Megamag 1 

Set Polydron 3 XL Grandi costruzioni 3 

CARRELLO PSICOMOTRICITA' COMPLETO 1 

CARRELLO MUSICALE CON TASCA 2 

KIT PERCUSSIONI 1 

  

Dispositivo All-in-one per pavimento interattivo con proiettore 1 

Chromebook Lenovo 300 e 2nd gen 11,6 “touch” N 4020 4GB 32GB. 7 

Set per lo storytelling 7 

Mini plotter cricut joy 2 

Pinguin 2 

Monitor Interattivo NovoTouch 75" Education EK753i 4k Ultra HD con Mozaik 

+ Carrello a pavimento con mensola per TV/Monitor 55"-100" 

1 

Tavolo luminoso multicolor alto cm.75x75x55h 2 

Cricut Maker3 - plotter da taglio e incisione 3 

  

Sedia impilabile postura plus altezza cm 35, in propilene al 100% riciclabile di 

cui 12 rosse, 12 gialle, 12 viola, 12 blu, 12 arancione, 12 verde, 12 blu acqua 

84 

CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE - 105x41x100h cm 11 

Spogliatoio 9 posti ad anta 105x41x100h (1 AME.23.21). Dotato di 3 scomparti, 

ognuno con 3 appendiabiti a casella superiore. 

14 

Armadio aula 120x45x168h, contenitore con 2 ante rispettivamente n.1 rosso, 1 

giallo, 1 verde, 1 arancione, 4 bianco, 1 blu e 1 viola 

10 

Contenitori a giorno 8 caselle cm 120x45x168 11 

Giochi per esterno con doppio scivolo 14 pannelli- 2 pannelli scaletta-2 tunnel-1 

scivolo grande-1 scala grande-2 balaustre- 4 triangoli- 2 scivolo/scala-1 tappo 

1 
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Tavolo in legno di pino massello per esterni 2 

Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 100x60x200h di colore ROSSO 2 

Tavolo basso per le costruzioni 60x120x28 2 

CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H (1AME.25.24) di colore azzurro 1 

Sedia impilabile Postura Plus H 31 di cui n.20 verde lime, 20 gialle, 10 blu acqua 

e 10 arancio tangerin 

60 

N° 12 Sedia impilabile Postura Plus H 43 di cui n.3 verde lime, n.3 gialle, n.3 blu 

acqua e n.3 arancio tangerin 

12 

Cuscinone quadrato XL 270 litri - Colorato – NEW di cui n.3 color prugna e n.3 

color petrolio 

6 

 

Importo max fornitura euro 59.158,54 iva esclusa, totale comprensivo di iva 72.173,42 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – 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 – Azione 13.1.5 

– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Avviso  pubblico  prot.n.  38007  del 27-05/2022  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

Autorizzazione M.I.: Prot.  AOODGABMI – 72962 del 05/09/2022  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-238 

Titolo Progetto : Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia  
C.U.P. : B14D22000740006 

CIG: 9418809711 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO      il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

 VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

 VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO       l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO       l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a);  
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VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali 

hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante 

può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi 

di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio 

di concorrenza»; 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 

28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.;  

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali 

e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni 

universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui 

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro 

stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»; 

la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni 

informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 

servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti 

di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 

Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTA   la legge 11/09/2021, n. 120 ed in particolare l’art. 1, comma 2, lettera a) affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 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 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 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. 

Visto  il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, in particolare in particolare il comma 1 dell’art. 53 - Semplificazione 

degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure 

di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. ‘Al termine delle procedure di gara di cui al 

comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità 

di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, 

n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 

11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti 

relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini 

del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.’ 

VISTO  l’art. 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ‘le amministrazioni possono stipulare il contratto 

previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso 

dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo 

segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché' previa verifica del rispetto delle 
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prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui 

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni 

stipulano immediatamente il contratto […]; 

VISTO l’art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ‘Per le modalità di affidamento di cui al presente 

articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016’[…]; 

DATO ATTO    della necessità di affidare la fornitura dei prodotti indicati in oggetto; 

-  per un importo complessivo pari € [59.158,54] (IVA esclusa); 

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato: 

- all’allestimento e all’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento a disposizione delle sezioni 

di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli 

obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. 

 

DATO ATTO   della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pare a mesi 6(sei); 

 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari 

a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

 

CONSIDERATO che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla 

tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di 

partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio 

l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi di 

aggiudicazione; 

 

VISTO  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento 

di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni 

singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento 

(RUP); 

 

RITENUTO che la Prof.ssa VERONICA VENEZIANO, Dirigente Scolastica dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto; 

 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

norma; 

 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 

identificativo della gara (CIG); 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto darà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
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modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG) 9418809711; 

VISTO      il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”;  

VISTO      il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTO   l’art. 51 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite                                

dell’affidamento diretto; 

VISTO  Il regolamento d'istituto per attività negoziale adottata dal consiglio di istituto con delibera n. 4 del 

18/05/2022, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

TENUTO CONTO  Che all’art. 5 il regolamento d’istituto per attività negoziale adottato dal consiglio di istituto 

con delibera n. 4 del 18/05/2012 stabilisce “Fino al 30/06/2023, in attuazione dell’art. 51 del decreto legge 

n. 77 del 31/05/2021 che ha modificato l’art. 1 comma 1 della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 

76/2020 (decreto semplificazioni), in deroga all'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

l’importo di euro 40.000 viene elevato a 150.000 per lavori e 139.000,00 per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. Pertanto, gli affidamenti di 

importo fino a 150.000 euro (IVA esclusa) per i lavori e di importo inferiore a 139.000,00 per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, in assenza di 

convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di affidamento diretto, anche senza consultazione di due 

o più operatori economici con obbligo di motivazione o per i lavori in amministrazione diretta. 

VISTA    la nota dell’USR per la Sicilia “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività 

svolte  nell’ambito dell’attuazione  dei  progetti a valere sul Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 

VISTO Avviso pubblico prot. n. prot.n.  pubblico prot. n. 38007 del 27-05-2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”.  13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2022, numero di prot. AOODGABMI – 72962 del 05/09/2022 per un importo complessivo di € 

75.000,00, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 7767 del 13/09/2022; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

13/01/2022; 

VISTA la variazione prot. n° 8005 del 20/09/2022 al Programma annuale per il corrente esercizio finanziario, con 

la quale il Dirigente Scolastico ha disposto che l’importo finanziato per quanto in argomento, pari ad €. 

75.000,00, si preveda all’aggregato 02|02/02 delle entrate ed al A03/25 - Ambienti didattici innovativi perla 

scuola dell’infanzia Avviso 38007/21 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-238; 
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PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 

responsabilità della esecuzione 

CONSIDERATO CHE  la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 

scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il 

Dirigente Scolastico pro tempore. 

CONSIDERATO la qualità dei prodotti offerti e nella consolidata affidabilità ed esperienza nella realizzazione di 

prestazioni analoghe dell’operatore economico CompuStore SRL – Via Villaggio Europa n. 3 36061 

Bassano del Grappa (VI) P.IVA 02409740244 

CONSIDERATO che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di negoziazione nell’ambito di una  

procedura di affidamento mediante Trattativa Diretta; 

CONSIDERATO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato 

(risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di 

affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

VISTO i chiarimenti dell’autorità di gestione relativi all’imputazione delle attrezzature nelle varie voci costo; 

 

tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 − di individuare, nella necessità di provvedere alle prestazioni in oggetto in tempi brevi e comunque entro la data prevista 

di utilizzo del finanziamento e nel valore dell’appalto di importo inferiore a quello massimo previsto dalla vigente 

normativa per poter adire alle procedure di affidamento diretto, la scelta dell’affidamento diretto tramite trattativa diretta  

MEPA quale modalità di svolgimento della procedura di acquisto;  
− di individuare nella qualità dei prodotti offerti e nella consolidata affidabilità ed esperienza nella realizzazione di 

prestazioni analoghe nel rispetto delle previsioni di cui l’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 11/09/2021, n. 120 

l’operatore economico CompuStore SRL – Via Villaggio Europa n. 3 36061 Bassano del Grappa (VI) P.IVA 

02409740244. L’operatore economico individuato come affidatario, prima della stipula del documento di trattativa 

diretta, dovrà presentare la polizza fideiussoria definitiva pari al 10% del dell’importo aggiudicato ed affidato, al netto 

dell’IVA; la garanzia sarà dimezzata in caso di invio da parte dell’opertore economico di documentazione attestante il 

possesso di certificazione di qualità ISO9001 e similari; la garanzia dovrà essere stipulata con primaria società 

assicurativa o bancaria.  

La fideiussione dovrà essere a prima chiamata assoluta a insindacabile giudizio della scuola. Essa dovrà garantire 

qualunque inadempimento contrattuale e dovrà prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale 

entro 15 giorni a semplice richiesta della scuola. La ditta aggiudicataria, per l’estinzione, dovrà consegnare l’originale 

della fidejussione corredata di annotazione di svincolo da parte dell’ente garantito 
− di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’invio della proposta di negoziazione con la 

procedura della Trattativa Diretta finalizzata all’affidamento delle prestazioni in oggetto; 
 − di porre a base della proposta di negoziazione l’importo massimo indicato in oggetto per l’acquisto dei seguenti beni:  

 

Costo unitario (CHIAVI IN MANO)  

DESCRIZIONE QUANTITÀ 

Water hanneling unit, strumento per didattica outdoor, 1 

Lego System piattaforme 9 
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Lego duplo costruisci le emozioni 10 

Lego education sistema creativo 9 

Blue-Bot - Green Kit (6 Blue-Bot e 4 Mappe Green) 2 

CodyRoby Set tappeto completo con tasselli QR Code 1 

Clementoni SuperDoc Pro School Kit 1 

Carte CodyRoby - Set per la classe 1 

Polydron magnetici traslucenti 3 

Polydron HashMag – Set per la classe 2 

1Polydron Crystal Megamag 1 

Set Polydron 3 XL Grandi costruzioni 3 

CARRELLO PSICOMOTRICITA' COMPLETO 1 

CARRELLO MUSICALE CON TASCA 2 

KIT PERCUSSIONI 1 

  

Dispositivo All-in-one per pavimento interattivo con proiettore 1 

Chromebook Lenovo 300 e 2nd gen 11,6 “touch” N 4020 4GB 32GB. 7 

Set per lo storytelling 7 

Mini plotter cricut joy 2 

Pinguin 2 

Monitor Interattivo NovoTouch 75" Education EK753i 4k Ultra HD con Mozaik 

+ Carrello a pavimento con mensola per TV/Monitor 55"-100" 

1 

Tavolo luminoso multicolor alto cm.75x75x55h 2 

Cricut Maker3 - plotter da taglio e incisione 3 

  

Sedia impilabile postura plus altezza cm 35, in propilene al 100% riciclabile di 

cui 12 rosse, 12 gialle, 12 viola, 12 blu, 12 arancione, 12 verde, 12 blu acqua 

84 

CONTENITORE 9 CASELLE COLORATE - 105x41x100h cm 11 

Spogliatoio 9 posti ad anta 105x41x100h (1 AME.23.21). Dotato di 3 scomparti, 

ognuno con 3 appendiabiti a casella superiore. 

14 

Armadio aula 120x45x168h, contenitore con 2 ante rispettivamente n.1 rosso, 1 

giallo, 1 verde, 1 arancione, 4 bianco, 1 blu e 1 viola 

10 

Contenitori a giorno 8 caselle cm 120x45x168 11 

Giochi per esterno con doppio scivolo 14 pannelli- 2 pannelli scaletta-2 tunnel-1 

scivolo grande-1 scala grande-2 balaustre- 4 triangoli- 2 scivolo/scala-1 tappo 

1 

Tavolo in legno di pino massello per esterni 2 

Armadio metallico, porte a battente, 4 ripiani, 100x60x200h di colore ROSSO 2 

Tavolo basso per le costruzioni 60x120x28 2 

CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H (1AME.25.24) di colore azzurro 1 

Sedia impilabile Postura Plus H 31 di cui n.20 verde lime, 20 gialle, 10 blu acqua 

e 10 arancio tangerin 

60 

N° 12 Sedia impilabile Postura Plus H 43 di cui n.3 verde lime, n.3 gialle, n.3 blu 

acqua e n.3 arancio tangerin 

12 

Cuscinone quadrato XL 270 litri - Colorato – NEW di cui n.3 color prugna e n.3 

color petrolio 

6 
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Importo complessivo della fornitura IVA COMPRESA euro 72.173,42. 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

ESERCIZIO 

FINANZIARIO 

IMPORTO AGGREGATO VOCE SOTTOVOCE 

2022 72.173,42 A 03 25 

 

- di provvedere, nel caso pervenga da parte dell’Operatore Economico individuato una offerta congrua e rispondente 

ai bisogni dell’Istituto, ad assegnare allo stesso la fornitura in oggetto;  

-  di provvedere, alla stipula del contratto al termine della procedura di affidamento, tramite la sottoscrizione 

dell’ordine d’acquisto MEPA, previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario 

attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici; 

- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata 

ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale  

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della vigente 
normativa sulla trasparenza; −  

 

  Il RUP - La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa Veronica Veneziano 
                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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