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Castellammare di Stabia, 28.12.2022 

Alle ditte: 

Lattarulo Angelo Raffaele srl – P.IVA 07611090726 

Divisione service srl - P.IVA 06554071214                 

Al sito WEB 

All’Albo online 

Agli Atti 

 

 

PROPOSTA DI NEGOZIAZIONE 
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”. 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-156 

CUP: E84D22001060006 

CIG: 9500743525  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020; 
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VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

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

2014-2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 0038007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di ambienti didattici 

innovativi nelle scuole dell’infanzia statali - 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”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

VISTA la candidatura prot. n. 1084774 - 38007 del 26/05/2022; 

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con la quale l’Istituto 

IV Circolo Didattico di Castellammare di Stabia è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse 

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”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” per un importo totale di € 75.000,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio 

dei Docenti – delibera n. 30 del 27/06/2022 e Consiglio di Istituto – delibera n. 85 del 27/06/2022); 

VISTA la delibera di assunzione in bilancio del Consiglio di Istituto n. 2677/VI.4 del 15/09/2022; 

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 il D.P.R 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

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

Europei 2014 – 2020”, ai manuali operativi presenti sul sistema informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali 

aggiornamenti che verranno comunicati dall’Autorità di Gestione; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale e per il reclutamento degli esperti esterni nonché per i criteri 

di comparazione delle candidature per il personale interno ed esterno approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti 

CE; 

VISTE le delibere degli OO. CC.; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi                               

Strutturali; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 

VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 

(C.E.) 1083/2006 e del Regolamento (C.E.) 1080/2006; 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 

fornitura prevista dal progetto; 

CONSIDERATA la determina di indizione della procedura per la selezione degli operatori 

economici (Prot.n. 3553/VI.2 del 13/12/2022); 

CONSIDERATA la richiesta di manifestazione di interesse prot.n. 3565 del 13.12.2022, finalizzata alla 

selezione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla RDO con confronto di preventivi sul 

MEPA; 

CONSIDERATO l’elevato numero di ditte che hanno fatto pervenire, in relazione al progetto PON FESR 

“Ambienti innovativi per le scuole dell’Infanzia”, nel termine del 21.12.2022, la manifesta d’interesse a 

partecipare alla RDO con confronto di preventivi sul MEPA, come di seguito indicate: 

1) La scuola spa – P.IVA 00272780172; 

2) Divisione service srl - P.IVA 06554071214; 

3) Abintrax srl – P.IVA 07644780723; 

4) Media tecno store srls – P.IVA 15514131000; 

5) Camillo Sirianni sas – P.IVA 01932130790; 

6) Lattarulo Angelo Raffaele srl -  P.IVA 07611090726; 

7) S.I.A.D. srl – P.IVA 01909640714; 

8) ELEAR srl – P.IVA 00362380511; 

9) TESAC srl – P.IVA 15288451006; 

10) R-Store spa – P.IVA 05984211218; 

CONSIDERATA la tempistica per l’affidamento del progetto in oggetto che prevede, come da Lettera di 

Autorizzazione del M.I. prot.n. 72962 del 05.09.2022, il termine del 15 gennaio 2023 per l’assunzione di 

obbligazioni giuridicamente perfezionate e per l’inserimento in piattaforma GPU della relativa 

documentazione; 

CONSIDERATA la notevole difficoltà di concludere una procedura di affidamento sul MEPA mediante 

RDO con confronto di preventivi tra dieci operatori economici, entro la scadenza del 15 gennaio 2023 

prevista dalla Lettera di Autorizzazione del progetto 

CONSIDERATA la nota prot.n. 3661 del 23.12.2022 con la quale è stato disposto il sorteggio pubblico di 

due operatori economici tra le dieci ditte che hanno presentato manifestazione d’interesse a partecipare alla 

RDO per il progetto in oggetto; 

CONSIDERATI gli esiti del sorteggio pubblico disposto con nota prot.n. 3661 del 23.12.2022, mediante il 

quale sono stati individuati i seguenti operatori economici da invitare mediante RDO con confronto di 

preventivi sul MEPA: 

1) Lattarulo Angelo Raffaele srl – P.IVA 07611090726; 

2) Divisione service srl - P.IVA 06554071214. 

 

RICHIEDE 

 

La Vostra miglior offerta per le prestazioni in oggetto, secondo quando dettagliatamente indicato 

nella sezione Capitolato Tecnico del presente documento (Allegato A), per un prezzo al ribasso 

rispetto a quanto di seguito specificato. 
DESCRZIONE TECNICA DELLE FORNITURE: 

1. MATERIALE DIDATTICO: 

Descrizione  Quantità 

POLYNDRONI MAGNETICI TRASLUCIDI 9 

KIT MAGNETISMO INFANZIA IN PLASTICA  3 

PALETTE DI COLORI TRASLUCIDI 10 

LENTI DI INGRANDIMENTO GRANDI PER BAMBINI 3 
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MICROSCOPIO BASIC PER SCUOLA DELL'INFANZIA 1 

SET DI TANGRAM TRASLUCIDO 19 

CODY COLOR PUZZLE 2 

CODY ROBY TAPPETO CON TASSELLI AGGIUNTIVI 1 

STEAM – SET LEGO DUPLO CON PEZZI STEM  9 

SET STRUMENTI MUSICA PER INFANZIA 2 

Bilico ponte realizzato in legno massello e multistrato verniciato. Bilico da 
un lato e piccolo ponte a pioli dall'altro, per lavorare sull'equilibrio e la 
coordinazione 

1 

set di elementi, di altezze diverse (TIPO PERCORSO DI ROCCIA ) 2 

SET OTTICO per osservare la natura da vicino 1 

TERMOMETRO GIGANTE  da PARETE 9 

Elementi in plastica, flessibili e componibili grazie al semplice sistema a 
incastro.  

10 

TAPPETO CON GIOCO CAMPANA 1 

CODING robot (GLOW AND GO BOT Set composto da 6) 1 

GRIGLIA per ROBOT BEE-BOT TRASPARENTE 1 

GRIGLIA per ROBOT BEE-BOT  PERCORSO PREDEFINITO 1 

GRIGLIA per ROBOT BEE-BOT  TRASPARENTE CON TASCHE 
PERSONALIZZABILE 

1 

CUCINA GIOCATTOLO IN LEGNO CON PIANO COTTURA E PENSILE 9 

 

2. MATERIALE DIATTICO TECNOLOGICO: 

Descrizione  Quantità 

Monitor interattivo con pannello retroilluminato touchscreen con supporto 
fino 40 tocchi simultanei, schermo 65” con risoluzione 4K Ultra HD.  
Sistema Operativo Android 11                             
CPU Quad core ARM Cortex-A55                             
Luminosita 500 cd/m2 (typ.)                        
Contrasto 5000:1                           

10 

Carrello porta Monitor 65''  con ruote e freni in ferro  1 

Software con libreria di storie interattive e animate che attraverso il 
racconto insegnano le materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) a bambini dai 3 anni in su.  senza pubblicità con contenuti 
sicuri  digital storitelling  

7 

Tablet   10.1" FHD IPS Multi-Touch LCD panel  4GB - eMMC 64GB certificato 
con standar  MIL-STD-810G  8 

Notebook con processore i3 ultima generazione  ram  8GB hd 256GB  
schermo  15.6" FHD LED LCD batteria  36Wh Li-ion S.O Windows 10 Pro EDU 

12 

 
3. ARREDI (l’importo pari a non più del 60% di quello destinato alle forniture escluse le 

spese di pubblicità) 

Descrizione  quantità 

LOCKER 3 VANI IN NOBILITATO DIM.CM.45X44,5X119,8H vari colori 
COMPRENSIVA DI 3 VASCHETTA CAD UNO IN POLIPROPILENE  
DIM.CM.31,2X43X22,5H  

24 
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LOCKER 3 VANI IN NOBILITATO DIM.CM.45X44,5X119,8H vari colori con 
porta VARI COLORI CON SERRATURA 

20 

VASCHETTA IN POLIPROPILENE  DIM.CM.31,2X43X22,5H 12 

ARMADIO A 15 CASELLE PIEDI LEGNO REGOLABILI STRUTTURA COLORE 
BIANCO, FONDO STANDARD 104x44x107,5h cm 

14 

La sedia 132/iAM con seduta e schienale in laminato di faggio colorato PER 
BAMBINI CON ALTEZZA TRA I 108-121 

100 

CARRELLO PER LIBRI E GIOCHI SU RUOTE DIM.CM.84X55,8X77,5H 6 

ARMADIO BLINDANTO L 100 CM X P 50 CM x H 210 CM 1 

CONTENITORE A GIORNO L 90 CM X P 43 CM X H 210 CM 4 

LIBRERIA MEDIA A GIORNO DIM.CM.90X44,5X119,8h Bianco 3 

 
4. PUBBLICITA’ (Importo Massimo € 375,00 IVA Inclusa) 

Descrizione  quantità 

Fornitura e montaggio di n.1 targa 50x35cm in forex 5mm con stampa in 
digitale e kit di fissaggio 

1 

Fornitura di etichette adesive 6,3x3,4cm con stampa in digitale 100 

Fornitura di strisce adesive (per rivestire scalini) lunghezza 4 m 
x altezza 20 cm  

             40 

 

L’Importo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’oggetto è 

determinato in € 68.847,75 comprensivi di IVA, con i seguenti vincoli finanziari definiti dal piano 

finanziario del progetto: 

 € 68.472,75 (IVA inclusa) per forniture e Servizi di cui non più del 60% da destinare agli 

arredi; 

 € 375,00 (IVA inclusa) per spese di pubblicità.  
 

La risposta dovrà pervenire entro il 04.01.2023. 

L’offerta economica dovrà contenere:  

1) l’indicazione dell’importo con e senza IVA; 

2) l’indicazione dei prezzi dei singoli prodotti.  

La valutazione della congruità dell’offerta avverrà a cura del D.S. coadiuvato dal D.S.G.A.  

L’offerta dovrà essere composta da tutti i seguenti documenti, redatti in formato pdf e firmati 

digitalmente: 

 Autodichiarazione possesso dei requisiti;  

 DGUE; 

 Offerta Economica;  

 Offerta tecnica; 

 Patto d’integrità;  

 Dichiarazione conto dedicato;  

 Dichiarazione relativa al conflitto d’interessi. 

 

Si specifica, sinteticamente, quanto espressamente disciplinato nell’allegato Capitolato Tecnico: 

- Il costo dovrà essere comprensivo di imballaggio, trasporto, montaggio, istallazione, garanzia e 

consegna presso l’Istituto delle forniture e di tutte ,          certificazioni di conformità e di idoneità delle 

stesse                                        .   

- Le attrezzature e le apparecchiature si intendono nuove di fabbrica e conformi con le direttive 

della normativa Europea, con la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 

81/08), con le norme sulla sicurezza degli impianti (DM 37/08), con le direttive RAEE e RHOS 

(D.Lgs. 151/05) e con la normativa sul marchio CE ove previsto per la tipologia di prodotto. 
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- La realizzazione delle forniture di cui trattasi dovrà avvenire entro e non oltre il 15/03/2023, 

senza possibilità di sospensioni, considerato il termine della procedura relativa al progetto, salvo 

eventuali proroghe per la realizzazione del PON da parte della competente autorità di gestione. 

- Il collaudo dovrà avvenire al termine della consegna dei beni in contraddittorio con il Dirigente 

Scolastico e il collaudatore dell’Istituto, entro e non oltre il 15/03/2023, salvo eventuali proroghe 

per la realizzazione del PON da parte della competente autorità di gestione, attraverso il rilascio di 

apposita certificazione fornita dal rappresentante della Ditta aggiudicataria, unitamente a tutte le  

singole certificazioni necessarie. 
- La fornitura dovrà essere conforme a quanto richiesto dall’Istituto ed offerto dalla Ditta. 
- Entro 5 giorni dall’aggiudicazione sul MEPA, l’affidatario metterà a disposizione del IV Circolo 
Didattico di Castellammare di Stabia, a titolo di garanzia definitiva per la copertura di tutti i rischi 
derivanti dalla mancata, parziale o irregolare esecuzione del presente contratto una somma pari al 
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo, determinato in base al prezzo offerto e 
calcolato per la massima durata del contratto, eventuali rinnovi e proroghe inclusi.  
- La mancata costituzione della garanzia definitiva entro un termine di 5 giorni dall’aggiudicazione 

sul MEPA, determina la decadenza dell'affidamento dell’appalto. 

- La ditta aggiudicataria, prima della firma dell’atto di stipula sul MEPA, metterà a disposizione del 

IV Circolo Didattico di Castellammare di Stabia, il PassOE per la verifica dei requisiti di regolarità 

richiesti dall’ANAC, pena la decadenza dell’affidamento dell’appalto. 

- La ditta aggiudicataria è obbligata, entro il termine di 5 giorni dall’aggiudicazione sul MEPA, alla 

firma del documento di stipula della trattativa/contratto, contente tutte le condizioni contrattuali 

relative alle forniture del progetto PON FESR di cui in oggetto, pena la decadenza dell’affidamento 

dell’appalto. 

 

 Castellammare di Stabia, 28/12/2022 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof.ssa Annapaola di Martino 
                                                                                                       (Documento firmato digitalmente)  
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