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Castellammare di Stabia, 28.12.2022 

Al sito WEB 

All’Albo online 

Agli Atti 

 

 

 

ESITO SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI 
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; 

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” 
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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 manifestazione 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 tra dieci preventivi di operatori economici, entro la scadenza del 15 gennaio 2023 

prevista dalla Lettera di Autorizzazione del progetto; 

CONSIDERATO la nota prot.n. 3661 del 23.12.2022 che ha disposto il sorteggio pubblico in data 

28.12.2022, finalizzato ad individuare due ditte da invitate mediante RDO sul MEPA, selezionate tra le 

dieci che hanno inoltrato manifestazione d’interesse nei termini e modi previsti dall’Istituzione scolastica; 

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

 

INFORMA  

La selezione mediante sorteggio pubblico di due operatori economici tra i dieci indicati in premessa, da 

invitare sul MEPA mediante RDO con confronto di preventivi per la realizzazione del progetto PON FESR 

“Ambienti innovativi per le scuole dell’infanzia”, ha dato i seguenti risultati: 

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

2) Divisione service srl - P.IVA 06554071214. 

I due operatori economici suindicati ed individuati mediante sorteggio pubblico, saranno invitati a presentare 

la propria offerta mediante RDO con confronto di preventivi sul MEPA. 

L’esito del sorteggio è pubblicato sul sito WEB e all’Albo online dell’Istituzione scolastica. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Prof.ssa Annapaola di Martino 

                                                                            (Documento firmato digitalmente)  
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