
 Prot. n. 5152 
 Torino, 30 dicembre 2022  Agli atti della Scuola 
 CUP:  G14D22001780006 
 CIG: Z7D395B56A 

 Oggetto:  Determina  a  contrarre  -  acquisto  di  beni  e  attrezzature  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,  del  budget  sopra  indicato,  intende 
 spendere,  per  la  fornitura  di  beni  ed  attrezzature  per  i  suoi  allievi  dell'infanzia,  la 
 cifra di euro 8.908,59 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  arredi  ed  attrezzature  didattiche  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: 

 ❖  n.  2 tavoli rettangolari di legno cm. 150 x 53h; 
 ❖  n. 15 sedie di legno sagomate; 
 ❖  n.  1 bacheca di sughero cm. 123 x 82; 
 ❖  n.  1 carrello musicale accessoriato con 53 strumenti dimensioni cm 55x40x90h; 
 ❖  n.  1 set di tavolette sensoriali cm. 15x15x1; 
 ❖  n.  1 sacco scarica rabbia; 
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 ❖  n.  1 set sensoriale con vari elementi diversi nella forma e al tatto; 
 ❖  n.  1 “cuscino-nuvola sensoriale”; 
 ❖  n.  1 seduta a sacco; 
 ❖  n.  1 dondolo terapeutico; 
 ❖  n.  1 colonna interattiva; 
 ❖  n.  1 carrello per la pittura completo di materiali per il disegno; 
 ❖  n.  1 percorso completo composto da vari cuscini morbidi; 
 ❖  n.  1 parete di arrampicata cm 125x200h; 
 ❖  n.  6 panche per la didattica all’aperto cm. 130x35x30h; 
 ❖  n.  3 tavoli per la didattica all’aperto cm. 130x65x50h. 

 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  AZ  SCUOLA  srl  di  AVELLINO  forma  lizzata  con  il 
 preventivo  n.  933  del  22  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  gli  arredi  e  le 
 attrezzature entro il termine essenziale indicato; 

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

 DETERMINA 

 di  affidare  all’Azienda  AZ  SCUOLA  srl  di  AVELLINO,  ai  sensi  dell’art.  36  co.2  lett.  a) 
 d.lgs.  50/2016  sotto  soglia  europea,  il  contratto  appalto  di  acquisto  dei  beni  ed 
 attrezzature  elencate  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 8.908,59 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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