
 Prot. n. 5153 
 Torino, 30 dicembre 2022  Agli atti della Scuola 
 CUP:  G14D22001780006 
 CIG: Z81395B779 

 Oggetto:  Determina  a  contrarre  -  acquisto  di  attrezzature  per  giochi  all’aperto  per  la 
 motricità  per  la  realizzazione  del  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” 
 Progetto  13.1.5A-FESRPON-PI-2022-  235 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  l’Avviso  prot.  n.  n.  AOODGEFID/38007  del  27/5/2022,  emanato  nell’ambito  del 
 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”  Progetto  13.1.5A-FESRPON-PI-2022-  235 
 VISTA  la  candidatura  n.  1087444  relativa  all’avviso  prot.  n.  38007  del  27/5/2022  -  FESR 
 REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 
 VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 20/10/2022; 
 VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 67 del  24/10/2022; 
 VISTO  il  prot.  AOOGABMI  -  72962  del  05  settembre  2022  con  il  quale  l’Autorità  di  Gestione 
 ha  formalmente  autorizzato  e  finanziato  il  progetto  presentato  dal  nostro  Istituto  con 
 codice  identificativo  13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la 
 scuola dell’infanzia” per l’importo di € 75.000,00; 
 CONSIDERATO  che  il  finanziamento  europeo  prevede  il  budget  di  spesa  per  tutte  le 
 forniture di beni e attrezzature non inferiore a € 67.500,00 IVA inclusa; 
 CONSIDERATO  che  questa  Amministrazione  scolastica  intende  sviluppare  i  campi  di 
 esperienza  “il  corpo  ed  il  movimento”,  “la  conoscenza  del  mondo”  e  “i  discorsi  e  le 
 parole”  previsti  dalle  Indicazioni  nazionali,  ed  ampliare  gli  spazi  a  disposizione  dei 
 bambini,  attraverso  l’allestimento  di  aree  specifiche  e  strutturate,  che  consentano  di 
 giocare  all’aria  aperta  in  sicurezza  e  confort  vivendo  esperienze  didattico-educative 
 sane, libere e costruttive, all’uopo impegna la cifra di euro 30.820,37 IVA inclusa; 
 VISTO  il  progetto  elaborato  dal  consulente  appositamente  selezionato  da  questa 
 Amministrazione; 
 DATO  ATTO  che  per  la  categoria  merceologica  in  oggetto  non  sono  attive  Convenzioni 
 Consip,  ma  nel  mercato  elettronico  della  P.A.  sono  presenti  operatori  economici  che 
 offrono  attrezzature  didattico  educative  da  realizzare  all’aria  aperta  per  i  bambini  di 
 età compresa tra i 3 e i 5 anni; 
 CONSIDERATO  che  la  Scuola  intende  acquistare,  con  la  linea  di  finanziamento  concessa  con 
 il PONFESR  13.1.5A-FESRPON-PI-2022-  235  i seguenti  beni: 

 ❖  pavimentazione  in  gomma  colata  colorata  (campo  di  esperienza  immagini  e  colori) 
 metri quadrati 111 con giochi sovra stampati; 

 Cod. Min.: TOIC8CE00A - Cod. Fisc.: 97856440017 -E-mail: toic8ce00a@istruzione.it 
 toic8ce00a@pec.istruzione.it 

mailto:toic8ce00a@pec.istruzione.it


 ❖  circuito stradale termoplastico metri 20x12 per l’educazione stradale; 
 ❖  n.  2  termoplastici:  mappamondo  metri  6x3  e  n.  5  forme  con  lettere/numeri  per  la 

 conoscenza del mondo e dei numeri e delle parole; 

 CONSIDERATO  che  questa  Amministrazione  ha  effettuato  indagini  di  mercato  attraverso  la 
 consultazione  di  cataloghi  di  prodotti  con  prezzi  e  caratteristiche  tecniche  e  tempi  di 
 consegna nei motori di ricerca internet; 
 CONSIDERATO  che  il  Dirigente  Scolastico,  nell’esaminare  i  suddetti  cataloghi 
 (disponibilità  dei  prodotti,  le  loro  caratteristiche  tecniche,  i  loro  costi),  ha  dato 
 rilevanza  anche  ai  tempi  di  consegna,  viste  le  scadenze  dell’Autorità  di  gestione  dei 
 fondi europei; 
 CONSIDERATO  che  questa  Amministrazione  applica  il  principio  della  rotazione  nella  scelta 
 degli  operatori  economici  a  cui  affidare  gli  appalti  e  al  contempo,  intende  procedere 
 applicando il principio del prezzo economicamente più vantaggioso; 
 RITENUTO  che  la  proposta  dell’Azienda  AR3  srl  di  PIANFEI  (CN)  formalizzata  con  preventivi 
 del  29  dicembre  2022,  sia  esaustiva  delle  richieste  di  questa  Amministrazione  scolastica 
 ed, in particolare: 

 a)  il  Responsabile  dichiara  che  l’Azienda  è  in  grado  di  fornire  le  attrezzature 
 complete e collaudate entro il termine essenziale indicato; 

 b)  i  costi  della  fornitura  sono  proporzionalmente  adeguati  ai  materiali  e  alle  loro 
 caratteristiche tecniche; 

 DETERMINA 

 di  affidare  all’Azienda  AR3  srl  di  PIANFEI  (CN),  ai  sensi  dell’art.  36  co.2  lett.  a) 
 d.lgs.  50/2016  sotto  soglia  europea,  il  contratto  appalto  di  acquisto  delle  attrezzature 
 descritte  in  preambolo  per  la  realizzazione  del  progetto  PONFESR  REACT:  “Ambienti 
 didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-235. 
 Di  seguito,  questa  Amministrazione  emetterà  l’ordine  diretto  di  acquisto  (O.D.A)  sulla 
 piattaforma MEPA per euro 30.820,37 IVA inclusa. 
 Responsabile  Unico  del  Procedimento  relativo  al  Progetto  autorizzato:  Simone  Paiano 
 Dirigente Scolastico. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Simone Paiano 

 firmato digitalmente 
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