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Prot.n.  133/6.3         Surbo, 10 gennaio 2023 

 

All’Albo online – Amministrazione trasparente 

Agli Atti della scuola  
Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 
la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Autorizzazione progetto nota M.I. prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 
Codice Identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-37 
CUP: F24D22000500006 
CIG: 9590482C1A 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore a euro 139.000,00 ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga 

ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 
2015, 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 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 
450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole 
di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 
servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al 
presente comma.  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare 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 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce 
le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 
presente articolo 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC; 
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VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del   
programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 
spese ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 
vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) 
anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 
120/2020; 

VISTA La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto 
semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1 che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

 VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 27/02/2020 con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito ‘Regolamento d’Istituto per 
l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni’; 

VISTO  l’art. 2 del suddetto REGOLAMENTO D’ISTITUTO per il quale, in assenza di convenzione CONSIP, gli 
affidamenti di importo inferiore o pari al limite di 10.000,00 euro (IVA ESCLUSA) vengono conclusi 
con affidamento diretto, con obbligo di motivazione semplificata. Il Dirigente scolastico, previa 
determina a contrarre semplificata, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede 
direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di 
propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento, 
per gli acquisti su Me.Pa. tramite TD (Trattativa diretta) con un unico operatore; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 176 del 06/09/2022 dell’innalzamento fino a € 39.999,99, IVA 
esclusa, del limite di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti 
diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico, nei limiti 
degli impegni di spesa autorizzati con l’approvazione del Programma annuale e successive 
modifiche, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta secondo quanto previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
citato in premessa, fatta salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura 
ordinaria; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20/12/2022 di innalzamento fino a € 75.000,00 del limite 
di tutte le attività negoziali del dirigente scolastico necessarie per le procedure relative agli 
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture relative al Progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-37 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per il triennio 2022/2025;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 19/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022;  

VISTO  l’Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
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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”;  

VISTA  la candidatura n. 1083739 presentata da questo istituto in data 31/05/2022, con il progetto 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, CUP F24D22000500006; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita 
con prot. n. 6130 del 17/09/2022 di questa istituzione; 

CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il 31/03/2023 il progetto 
FSE-PON 2014-2020 “13.1.5A-FESRPON-PU-2022-37”; 

VISTO  il proprio atto prot. n. 6545 del 03/10/2022 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in 
variazione al Programma Annuale 2022” della somma di € 75.000, 00 - Codice Identificativo 
Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-37;  

VISTE le delibere n. 184 del 03/10/2022 del Consiglio d’Istituto e n. 8 del 19/10/2022 del Collegio dei 
Docenti relative all’adesione alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 
27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA  la delibera n. 186 del 03/10/2022 del Consiglio d’istituto relativa all’affido al Dirigente Scolastico 
dell’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-
2022-37 e il provvedimento prot.n. 6581 del 04/10/2022 con il quale è stato nominato il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 
previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti l’intera fornitura, nel suo insieme, dei 
prodotti occorrenti;  

DATO ATTO che in Consip nel sistema di negoziazione MEPA esistono prodotti rispondenti a quanto nelle 
esigenze della scuola di interesse della istituzione scolastica, anche in relazione al progetto 
esecutivo prot. n. 100 del 09/01/2023, redatto dal progettista prof. Ing. Amleto Piccinno nominato 
con lettera di incarico prot. n. 8637 del 13/12/2022; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la SOLA categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici, ha previsto l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;  

VISTA la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione ad ANAC e ad AGID 
esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di committenza; 

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 
listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori; 

CONSTATATO che dall’indagine conoscitiva le risorse del finanziamento non risultano sufficienti a coprire il 
costo di quanto previsto dal capitolato tecnico del progetto redatto dal progettista prof. Ing. 
Amleto Piccinno prot. n. 100 del 09/01/2023; 

RITENUTO, comunque, di dover procedere all’acquisizione dei beni e servizi previsti dal progetto adattando il 
capitolato tecnico così come indicato nella presente determina; 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha 
consentito di individuare la ditta NIVA SERVIZI srl che propone, per il servizio richiesto, un prezzo 
congruo al mercato per i servizi da affidare; 
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PRESO ATTO che l’operatore economico oggetto della trattativa è attivo in tutte le aree merceologiche in 
cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito 
di individuare la ditta NIVA SERVIZI srl, che espone un prezzo congruo al mercato, quale 
aggiudicataria;  

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito 
di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 67.500,00 (IVA inclusa); 

VISTO Il Decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
dell’11 agosto 2022, n. 49 per l’approvazione delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche 
ammesse al finanziamento; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 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 legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice 
Identificativo di Gara 9590482C1A; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €. 67.500,00 (IVA 
inclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022, nell’osservanza delle 
disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

ACQUISITO il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità della spesa con l’effettiva capienza nel 
Programma Annuale 2022 dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 
• espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 

possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà 
stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

• per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di 
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che 
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: 
la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
Pubblica Amministrazione» 

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Trattativa Diretta con un unico operatore 
su MEPA, ditta NIVA SERVIZI srl così come individuata in premessa, per l’acquisto della FORNITURA, 
CONSEGNA DIRETTA, MESSA IN OPERA, CONFIGURAZIONE, COLLAUDO FINALE INCLUSI, di: 

Elementi per aule infanzia  

Descrizione   Qt. 

Tavolo Delta  
Piano a staffa di cavallo, gambe telescopiche in metallo effetto legno 180x90x52cm DLT5258PU 

5 

SPECCHIO DA PARETE  
Specchio di sicurezza con cornice di massello di faggio, parete posteriore in legno, può essere montate in 
verticale ed in orizzontale. 127,8x105x7,5  

5 

CUCINA moderna per ambiente montessoriano in legno, completa per giochi di simulazione  5 

WACEBO DABLIU E11 (Hardware) 

Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 65" E11L-C 4K | OS Android11 RAM 4GB Storage32GB | 500cd/m
2

 
5.000:1 40Touch | sw Oktopus (1+5) | staffa a parete inclusa (frame colore Black) 

4 

WACEBO DABLIU E11 (Hardware) 

Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 65" E11L-C 4K | OS Android11 RAM 4GB Storage32GB | 500cd/m
2

 
5.000:1 40Touch | sw Oktopus (1+5) | staffa a parete inclusa (frame colore Black)  

1 

 

Area STEAM  

Soluzione Lab STEAM infanzia  

Descrizione   Qt. 

Sedute /arredi 
Composizione con Puff imbottiti da 80x40x32 e Puff cubici imbottiti in similpelle colorata 40x40x32 (colori 
assortiti) 

1 

R-Crea Tavolo luminoso Montessori certificato. Telecomando che consente di cambiare i colori. La confezione 
include 1 cassetto luce, 1 alimentatore 12v e un telecomando con batteria inclusa. Legno di pino, metacrilato 
OPAL 5mm, protezione acqua 5050 led ip65. Dimensione: 64x48x7 

1 

Laboratorio Steam Modulare Scienze Applicate per Infanzia  
Centro di ricerca A 
Centro di ricerca B 
Ponte con lente di ingrandimento 
Ponte acqua sabbia 
Ponte scaffale 
Telaio luminoso 
Telaio esperimento metallo 
Vasca esperimenti 
Telaio triangolo 
Telaio quadro 

1 
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Kit attrezzature digitali didattico educative Laboratorio STEAM  

Descrizione   Qt. 

Robot programmabili Infanzia  
mTiny è un robot educativo per la prima infanzia 
con Reading pen facilita l’esperienza dei bambini con un linguaggio di programmazione tangibile: mTiny infatti si 
muove su mappe tematiche coinvolgenti grazie ai programmi creati attraverso blocchi fisici. Con mappe 
tematiche 

1 

ARS Color Book Alphabet 
Libro da colorare interattivo per Bambini di Scuola Primaria e Infanzia. Imparare con la Realtà Aumentata. 

6 

ARS KIT CARD Realtà Aumentata 
Carte Interattive Alfabeto. Confezione da 47 Card. 
App gratuita da scaricare: ARS Alfabeto e ARS Alphabet 

5 

Set Microscopia Infanzia Scoprire l'apparentemente invisibile. Foglie, fiori, pietre o un capello umano: sotto la 
lente il microscopio tutto diventa enorme e visibile. Contenuto: 1 microscopio, 6 lenti d'ingrandimento, 12 
pipette, 24 pipette a caduta 

1 

MATATALAB 
Matatalab Tale-Bot PRO 

5 

Area StoryTelling 1 Hardware  

Soluzione polifunzionale per Storytelling infanzia  

Descrizione   Qt. 

I-THEATRE – Storytelling (Hardware) 
Dimensioni (configurazione aperta/da lavoro) 194 x 94 x 63 cm - 
Dimensioni schermo (area attiva) 53,4 x 30,1 cm (24” diagonale)  - Peso (leva) 29 Kg - Peso (a vuoto) 87 Kg 
Ingombro imballaggio 133 x 75 x 83 cm - Materiali Legno betulla (esterno) Legno pioppo (interno) Ferro e 
alluminio (parti in metallo) - ABS verniciato (schede di registrazione) - Software i-Theatre Software preinstallato, 
basato su piattaforma Java e Linux OS Circuiti gestione interfaccia tangibile i-Theatre Electronic System basato su 
tecnologia RFID, 1-wire, controllo pulsanti e matrice LED Tecnologia di acquisizione Sensore CIS Tecnologia 
multitouch Multi-touch PCT (Projective Capacitive Technology) 20 tocchi Registrazione e diffusione audio 
Microfono ambientale e altoparlanti integrati Consumo elettrico 200 W (220V, 50Hz) 

1 

Area StoryTelling 2 Arredi  

Soluzione Parete divisoria per Storytelling infanzia  

Descrizione   Qt. 

Sedute /arredi 
PANCA IMBOTTITA CURVA 60°, RIVESTITA IN SIMILPELLE COLORATA DIM. LATO INT.CM.160 – LATO 
EST.CM.200x40x32h 

3 

Casa delle Storie  
Scenografia divisoria per ambiente storytelling, Modello casetta: Pannello in pioppo, 240x180, con porticina 
ingresso e staffe di supporto sagomate. Verniciatura ad acqua. Letterine sovrapposte 

1 
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Ambiente immersivo  

Soluzione Ambiente immersivo con proiettore e tappeti 

Descrizione   Qt. 

KIT IMMERSIVA 
Proiettore EPSON EB-735FI con Supporto contenitivo per proiezione su pavimento e TAPPETI anti urto bianchi  
Videoproiettore EB-735Fi, con opzioni di visualizzazione scalabili fino a 100" (o fino a 110" in formato 
panoramico 16:6). Immagine senza effetto ombra, riflesso o punti ciechi, sorgente luminosa laser ad alta 
luminosità, utilizzabile in condizioni di elevata illuminazione ambientale. L’interattività multi-screen semplice e 
intuitiva, funzione Split Screen consente di visualizzare fino a quattro ingressi su un unico display di grandi 
dimensioni, eliminando il bisogno di display aggiuntivi. L’esperienza visiva è coinvolgente, con molteplici opzioni 
di connettività che migliorano la straordinaria qualità dell’immagine e del suono. Per il massimo 
coinvolgimento, la connettività wireless (che comprende lo Screen Mirroring tramite Miracast) consente a tutti 
di condividere contenuti da tablet, cellulari o laptop. Opzioni avanzate trasformano il pavimento in una lavagna 
interattiva su cui scrivere, colorare e scoprire. Supporta stampa, salvataggio ed e-mail. Garantisce uno spazio di 
lavoro igienico in combinazione con tappeti disinfettabili. Due tappeti bianchi ad alta resistenza in dotazione. 

1 

 

Elementi di Psicomotricità in ambienti comuni  

Descrizione   Qt. 

Isola arcobaleno 367796 
Imbottitura in schiuma RG 25/40, rivestimento in ecopelle: privo di ftalati, ignifugo, resistente, lavabile e 
certificato secondo OEKO-TEX 
Standard 100, sfoderabili (con cerniera), disinfettabile, facile da comporre intuitivamente. Imbottitura solida, a 
prova di affondamento del tappetino è costituita da materiale di alta qualità schiuma RG 25/60 (= peso 
volumetrico, grande caratteristica qualitativa). Grazie al materiale espanso extra solido, i piedi dei bambini non 
sprofondano e non inciampano sui bordi. A prova di spostamento grazie al rivestimento antiscivolo presente 
sulla parte inferiore, le piattaforme non scivolano via durante l’utilizzo 
Spazio richiesto: 280 x 240 x (2, 10, 20) h. 
14 pezzi  

1 

Percorso EQUILIBRIO e SENSORIALE 352149 
Il percorso di equilibrio ATTIVA esperienze diverse ed emozionanti.  
Equilibristi sui vari stimoli sensoriali a piedi nudi. Le assi si fissano anche alle torri di stazionamento 
(max.2 tavole nelle torri piccole, 3 nelle torri medie e 4 nelle torri grandi). Le torri possono essere 
utilizzate singolarmente, oppure impilate per formarne una di 2 o 3 elementi, cosa che varia il percorso 
da lineare a sali scendi. Contenuto: 8 torri impilabili (2 grandi = base, 3 medie = centro, 3 piccole = 
cima) 7 tavole di bilanciamento dalle superfici diverse (1 x neutro, 1 x scala del pollaio, 1 x piramidi, 1 x 
sughero, 1 x acciaio inox (con funzione di specchio), 1 x erbetta artificiale, 1 x ciottoli). Materiale: 
acciaio inox, pietra, legno. Peso: 34 kg. Capacità di carico: 50 kg. Dimensioni: torre Ø 18, 22, 26 cm, H 8 
cm ciascuna; tavole 120 x12 x (5 – 10) h. 

1 

 

Area Outdoor  

Soluzione da esterno infanzia  

Descrizione   Qt. 

LAVAGNA OUTDOOR PER DIPINGERE TRASPARENTE 
PINO, VETRO ACRICILICO, 138X15X115  

1 
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Pannello per tubi ad acqua con pompa, cambi di 
direzione con connettori, tubi. Ruota idraulica e 2 
vasche per la raccolta acqua. 

1 

Gruppo di seduta compatto "Frieda" (infanzia) 4 

Trottola indoor outdoor  
Esperienza multipla, carico 100kg, per uno o due persone diametro 80cm  

1 

Tavolo sabbia acqua set da 3 pezzi a due altezze con tre vasche  
Con bacinelle in plastica rimovibili adatte per raccogliere e trasportare materiali naturali  

1 

Art. 3  

Le attrezzature dovranno rispettare il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai 

sensi dell’art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 DNSH; 

Art. 4 

La forma del contratto sarà quella dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, come anche indicato nelle citate 
Linee Guida dell’ANAC al paragrafo 4 lett. D); 

Art. 5 
Che il termine di stipulazione dello stesso vale quanto previsto dalla lettera b) del c. 10 del citato art. 32 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

Art. 6 
Che nel relativo ordine-contratto saranno definite le modalità di erogazione della fornitura; (i referenti 
contrattuali, le modalità di fatturazione, le responsabilità contrattuali, le ipotesi di risoluzione del contratto, le 
penali riguardanti i ritardi e/o gli inadempimenti delle prestazioni); 

Art. 7 
Che in ogni caso, la stipula del suddetto contratto avverrà a seguito dell’accertamento, in capo al soggetto 
prescelto, dei requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, nonché dall’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge n. 136/2010; 

Art. 8 
Che la Ditta è tenuta alla presentazione della garanzia definitiva prevista dall‘art. 103, comma 11; 

Art. 9 
Il pagamento della fornitura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione 
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su 
conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti 
finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico. Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto delle risorse finanziarie di riferimento del progetto in essere;  

Art. 10 
L’importo complessivo oggetto della trattativa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 
determinato in € 67.500,00 (SESSANTASETTEMILACINQUECENTO/00) IVA inclusa. La spesa sarà imputata, nel 
Programma annuale, su PA 2022 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 13.1.5A-FESRPON-
PU-2022-37, che presenta la necessaria disponibilità. 
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Art. 11 
Di evidenziare il CIG: 9590482C1A relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

Art. 12 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Laura Ingrosso. 

Art. 13 
Di autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa di €. 67.500,00 (IVA inclusa) di cui alla presente 
determina, al relativo capitolo di bilancio. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Laura Ingrosso 

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

Allegato: 
- Progetto con Capitolato tecnico prot. 100 del 09/01/2023 
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