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Avviso pubblico n. 38007 del 27 maggio 2022 - 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” 

 

OGGETTO: VERIFICA VETRINA CONSIP – FORNITURA MATERIALE DIDATTICO - 

ARREDI – PON INFANZIA 
 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-19 

CUP: B24D22000560006 

CIG: Z6D39843FA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 38007 relativo al FESR REACT EU ““Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura con protocollo di entrata al Ministero n. 42924 del 01/06/2022; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 100 del 29/06/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 05/07/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, con 

cui questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 

l’importo di € 75.000,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti nell’apposita 

sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR; 

VISTO il conferimento incarico per RUP, prot. n. 7343 del 21/09/2022; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  

VISTO il piano finanziario del progetto; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n. 7334 del 21/09/2022, con cui si è disposto l’accertamento 

delle somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo di € 75.000,00 (omnicomprensivo di IVA, 

ONERI e spese Generali, ecc.) di cui € 67.500 da destinare agli acquisti; 

VISTO il conferimento incarico per RUP, prot. n. 7343 del 21/09/2022; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato nella seduta del 

27/01/2022, delibera n.47, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 27/01/2022 con la quale è stato approvato il PTOF 

Triennale 22/25;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 24/11/2022 con la quale sono state approvate le modifiche 

ed integrazioni al PTOF 22/25; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 48 del 27/01/2022;  

VISTO il Programma Annuale 2023 approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 26 del 10/01/2023; 

VISTA la necessità di acquistare materiale didattico ed arredi per la didattica per la creazione di ambienti 

didattici innovatici; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

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

2015, n. 107»;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

PRESO ATTO che l’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;  

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, il quale 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. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione 

al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

normative in materia di contenimento della spesa»;  

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 

previsto dall’ art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi 

quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da 

Consip S.p.A.; 

PRESO ATTO della relazione prodotta dal progettista ins, IERACITANO Monica, prot. n. 346 del 

16/01/2023, da cui si evincono le caratteristiche e i costi medi di mercato dei prodotti da acquistare; 

DATO ATTO, quindi, della necessità di acquistare materiale didattico ed arredi, di cui l’elenco è di seguito 

allegato (ALLEGATO B); 
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CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è di € 34.108,60 (euro 

trentaquattromilacentootto/60) - compreso di IVA – ossia senza IVA € 27.957,82 (euro 

ventisettemilanovecentocinquantasette/82). 

 

DICHIARA 

 

Che in data odierna, è stata effettuata una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, tramite 

convenzione CONSIP (Allegato A), da cui è emerso che non risultano convenzioni attive che soddisfano la 

fornitura di beni del progetto indicato in premessa, come riportato nell’Allegato A.  

Pertanto, questa Amministrazione procederà per il reperimento della fornitura attraverso altri strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative, secondo il criterio del prezzo più basso. Inoltre, l’amministrazione si riserva di non 

acquistare, sia su MEPA che fuori, nel caso in cui, ancora in fase preliminare della procedura di acquisto, 

venissero attivate convenzioni CONSIP rispondenti alle esigenze del modulo del progetto. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A 

 

 

 

  

mailto:imic813007@istruzione.it
mailto:imic813007@pec.istruzione.it
http://www.icsanremocentrolevante.edu.it/


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE  
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130  

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE 

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocentrolevante.edu.it 

   

 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-19 

CUP: B24D22000560006 - CIG: Z6D39843FA 
RUP: FRESTA Amalia Catena 

ALLEGATO B – CAPITOLATO TECNICO - Materiale DIDATTICO E ARREDI – Prezzi orientativi del mercato 

MATERIALI        TIPOLOGIA         Quant.     Prezzo unit.     Prezzo Compl 

Giochi didattici Casetta del bosco 1,00 219,0 219,0 

Giochi didattici Scivolo  1,00 2149 2149 

Giochi didattici Cucina BASIC 3,00 674,90 2024,70 

Giochi didattici Grande percorso sensoriale INTERNO 1,00 249,0 249 

Giochi didattici Sabbiera in legno con coperchio 1,00 774,90 774,90 

Giochi didattici Angolo cottura STELLA 1,00 209 209 

 

MATERIALI       TIPOLOGIA     Quant.  Prezzo unit.        Prezzo Compl. 

Sedie Sedie FARFALLA 2,00 74,90 149,8 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini Centro Attività SVILUPPO MOTORIO 2,00 839,00 1678,00 

Attrezzatura da parete o per "percorsi sospesi" e d’equilibrio Libreria ARANCIO 2,00 159,00 318,00 

mailto:imic813007@istruzione.it
mailto:imic813007@pec.istruzione.it
http://www.icsanremocentrolevante.edu.it/


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE  
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130  

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE 

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocentrolevante.edu.it 

   

 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-19 

CUP: B24D22000560006 - CIG: Z6D39843FA 
RUP: FRESTA Amalia Catena 

Attrezzatura da parete o per "percorsi sospesi" e d’equilibrio Mobile altezza 150 cm, 2 ante e tre vani 2,00 400 800 

Attrezzatura da parete o per "percorsi sospesi" e d’equilibrio Mobile 106 con ante 2,00 348,99 348,99 

Attrezzatura da parete o per "percorsi sospesi" e d’equilibrio Mobile 3 vani altezza cm75 4,00 305,00 1220,00 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini Cassettiera e 12 cassette 1,00 494,99 494,99 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini Cassettiera 3 vani con 24 cassette basse 2,00 629,99 1259,98 

Tavoli Tavoli trapezoidale altezza cm53 4 229 916 

Tavoli Tavoli trapezoidale altezza cm53 4 229 916 

Tavoli Tavoli trapezoidale altezza cm53 4 229 916 

Tavoli Tavoli trapezoidale altezza cm53 4 229 916 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini POUFF CURVO GRANDE 60° 1,00 440,99 440,99 

 POUFF CURVO GRANDE 60° 1 440,99 440,99 

 POUFF CURVO 60° 1 277,99 277,99 
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 POUFF CURVO 45° 1 149,99 149,99 

Attrezzatura da parete o per "percorsi sospesi" e d’equilibrio Parallelepipedo verde 2,00 252,99 505,98 

Sedie SEDIE 7,00 67,49 472,43 

  7 67,49 472,43 

  7 67,49 472,43 

  7 67,49 472,43 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini Orto DIDATTICO TERRAZZATO 1,00 359 359 

Sedie Poltroncina 2 82,50 165 

Sedie Poltroncina 3 82,50 247,5 

Sedie Poltroncina 2 82,50 165 

Sedie Poltroncina 3 82,50 247,5 

Sedie Divanetto a 3 posti 2,00 495 990 
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Sedie Divanetto a 3 posti 1 495 495 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini Carrello motricità mini 1,00 168 168 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini Lavagne creative da esterno in HPL 1,00 680 680 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini Lavagne creative da esterno in vetro acrilico 1,00 640 640 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini Passerella oscillante 1,00 1259 1259 

Tavoli Banco del colore 2,00 379 758 

Attrezzatura da parete o per "percorsi sospesi" e d’equilibrio Mobile portacartoncini 1,00 329 329 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini Piani luminosi 10,00 225,0 2250 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini Cavalletto bifacciale 7,00 369,00 2583,00 

Attrezzatura da parete o per "percorsi sospesi" e d’equilibrio ARMADIO 2 ANTE CON SERRATURA 1,00 439,99 439,99 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini ARMADIO  1,00 549,99 549,99 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini MOBILE  1,00 549,99 549,99 
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Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini MOBILE 2 ANTE H80 1,00 344,99 344,99 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini MOBILE 2 ANTE H80 1,00 344,99 344,99 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini MOBILE BASE A GIORNO 1,00 229,00 229,00 

Strutture modulari per il gioco e le attività dei bambini PANCHINA 1,00 159 159 

 

L’INSTALLAZIONE RIENTRA NEL CAPITOLATO – di seguito elenco dei plessi 

INSTALLAZIONE   

Le installazioni prevedono la consegna e la messa in opera di 

quanto richiesto negli edifici coinvolti, che sono: 

- plesso Villa Vigo: ingresso viabile e scale all’interno; 

- plesso San Pietro: ingresso con scale e scale all’interno; 

- plesso via Volta: ingresso con scale e scale all’interno; 

- plesso Guadalupe – via Val del Ponte: ingresso viabile; 

- plesso Madre Francesca di Gesù – Via Giordano Bruno: 

ingresso con scale; 

- plesso Madre Francesca di Gesù – Via Caduti del Lavoro: 

ingresso con scale; 

- plesso San Bartolomeo: ingresso viabile e scale all’interno. 
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