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P.O.N. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO 

Cod. Mecc. NAEE12800Q - Cod. Fiscale: 82009120633 Cod.univoco: UF10YX 
 

Traversa Annunziatella,snc - 80053 Castellammare di Stabia (Na) 

Tel. (081)-871.44.11 – Fax.(081)-871.75.13 

e-mail: naee12800q@istruzione.it – pec: naee12800q@pec.istruzione.it 

http://www.quartocircoloannunziatella.edu.it 

 

Castellammare di Stabia, 13.12.2022 

All’Albo online 
Agli Atti 

Alle Ditte interessate 
 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 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” 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 
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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; 
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); 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
 

EMANA 

 
la presente manifestazione d'interesse rivolta a Operatori Economici interessati a collaborare con l'Istituto per la 
realizzazione delle attività previste dal progetto. La presente è finalizzata esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in 
modo non vincolante per l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare 
disponibilità a essere eventualmente invitati a presentare offerta mediante RDO sul ME.PA. Con il 
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presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para concorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici a cui inviare l’eventuale confronto di 
preventivi mediante RDO in ME.PA.. 
La presente ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi 
negoziali nei confronti dell’Istituzione, che si riserva la possibilità di avviare, sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva 
procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. Si precisa inoltre che le disponibilità pervenute a seguito della presente manifestazione di interesse 
potranno essere prese in considerazione esclusivamente se non dovesse essere possibile procedere 
all’acquisizione della fornitura attraverso Convenzioni Consip attive. 

 
 

ART. 1 - Oggetto e tempi di attuazione 

 
La Fornitura da erogare a seguito di eventuale affido è la seguente: 
 Forniture per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia come da specifiche 

tecniche contenute nell’Allegato descrittivo del presente documento. 
L’Operatore Economico oltre ai servizi di cui sopra dovrà occuparsi degli aspetti organizzativi e gestionali di 
competenza, da concordare con il Dirigente Scolastico dell'Istituto. La fornitura deve essere ultimata 
indicativamente entro il 31 marzo 2023. 

 
 

ART. 2 - Tipologie di intervento richieste 

 
Gli interventi ammissibili prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati 
all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e 
attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. Gli ambienti si 
caratterizzano per garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità, rispetto dei principi di 
sostenibilità ambientale, con la dotazione di arredi – nella percentuale massima del 60% – che consentano la 
riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività previste nel progetto educativo (tavoli per osservazione e 
attività esperienziali, arene riconfigurabili e tribunette, carrelli mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute 
morbide e cuscini, tappeti didattici e luminosi, eventuali pareti mobili, etc.), di attrezzature digitali innovative, 
calibrate sulla base delle diverse tappe di sviluppo infantile (kit e strumenti per l’introduzione al coding, alla 
robotica educativa, alle STEM, kit per la creatività digitale, il making e il tinkering, proiettori e altri strumenti 
digitali per la creazione di ambienti immersivi, schermi digitali interattivi adeguati, piani luminosi, attrezzature 
per riprese audio e video e per il digital storytelling, stampanti e penne 3D, strumenti musicali digitali, software e 
app didattiche, sussidi digitali specifici per bambini con disabilità, etc.) e con attrezzature didatticoeducative (kit 
per lo sviluppo del linguaggio e l’educazione alla lettura, kit per lo sviluppo delle abilità numeriche e di problem 
solving, kit e strumenti per costruzioni tridimensionali, per laboratori creativi, per lo sviluppo della motricità, 
per l’educazione emotiva, etc.). 
 

ART. 3 – Importo a base d’asta 

 
L’importo a base d’asta per la fornitura di cui alla presente è pari a € 68.847,75 comprensivi di IVA da 
destinare a: 

1)  Forniture e Servizi (importo massimo finanziabile pari a Euro 68.472,75 IVA inclusa di cui non più del 
60% da destinare agli arredi); 

2) spese di pubblicità (importo massimo finanziabile pari a Euro 375,00 IVA inclusa) 
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ART. 4 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto che l’Operatore economico sia in possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che sia presente nel MEPA nella sezione afferente la 
tipologia della fornitura oggetto della presente manifestazione di interesse. 

 
 

ART. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
 

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto IV Circolo Didattico di Castellammare di Stabia, 
dovranno pervenire                     tramite PEC all’indirizzo: naee12800q@pec.istruzione.it 
L’istanza dovrà riportare la dicitura “Manifestazione d’interesse per il Progetto PON FESR Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21 dicembre  
2022. 
L’istanza di partecipazione dovrà contenere (pena l’inammissibilità della domanda) la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione di cui all’Allegato A, relativa a: 

1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 
2. Iscrizione in Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
3. Essere in regola con gli obblighi di contributo previdenziale, assistenziale ed Equitalia 

(verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73); 
4. Essere iscritta al MePA; 
5. Essere disponibile a svolgere sopralluogo in tutti i plessi interessati per verificare la 

fattibilità del progetto. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 
attestanti il possesso dei requisiti dichiarati dall’Operatore Economico. 

 

    ART. 6 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 
b) mancanza dell’allegato A; 
c) i cui allegati siano privi della firma del rappresentante legale; 
d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di                                                                                                                                                          validità. 

 
 

ART. 7 - Disposizioni Finali 
 

Ai sensi della vigente normativa l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni contenute nel presente 
avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso 
riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e 
sul sito della scuola. 

 
ART. 8 - Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui 
al presente Avviso è il Dirigente Scolastico del IV Circolo Didattico di Castellammare di Stabia, Prof.ssa 
Annapaola di Martino. 
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Allegati: 

 Modello A – dichiarazione intenti 
 Allegato descrittivo Progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 
  
                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                           Prof.ssa Annapaola di Martino 
   (Documento firmato digitalmente) 
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Allegato A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 47 - D.P.R. n° 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a     
Prov. il in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta 
   con sede legale in   
     
Prov. Via    n.
 Codice Fiscale   Partita 
IVA recapito telefonico 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000; 

CHIEDE 
di prendere parte alla Manifestazione di Interesse a partecipare alla gara mediante RDO MEPA 
(Confronto di preventivi o Trattativa riservata) per il Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-156, 
titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

DICHIARA 
1. che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che 
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
2. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti; 
3. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di al n. ____in 

data 
  alla seguente categoria , 
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto   nel 
registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di  ; 
4. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
5. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di ; 
6. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
7. di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
propria moralità professionale o per delitti finanziari; 
8. di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza 
a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui alla Legge 575/1965 e ss.mm.ii., né di cause ostative all’iscrizione negli albi di 
appaltatori o fornitori pubblici; 
9. di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società  

 
  di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal
 sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della 
Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause 
di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 
10. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai Contratti di lavoro; 
11. l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 38 del D.Lgs. n°163/2006; 
12. che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso 
per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 
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13. che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 
9 comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n° 231/2001; 
14. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, 
ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo 
di emersione si è concluso; 
15. di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

 
16.  che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
17. che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui si dovranno essere eseguite le opere; 
18. di essere abilitati alla camera di commercio per la realizzazione degli impianti elettrici D.M. 
37/08 (ex 46/90); 
19. che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L. 626/1994 e succ. modifiche; 
20. di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
21. di essere in regola con i pagamenti Equitalia (verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 

602/73);  
22. di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.  

Si allega documento di identità in corso di validità. 

  li,   
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ALLEGATO DESCRITTIVO  
Progetto PON FESR “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-156 
CUP: E84D22001060006 
CIG: 9500743525  

Dati Principali dell’Appalto: 

- Stazione Appaltante: IV Circolo Didattico di Castellammare di Stabia - Traversa Annunziatella,snc - 
80053 Castellammare di Stabia (Na) - Cod. Fiscale: 82009120633 -  Cod.univoco: UF10YX; 

- Oggetto dell’appalto: fornitura di prodotti e servizi relativi alla realizzazione di ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia, come da descrizione tecnica di seguito riportata; 

- Vicoli finanziari: l’importo da destinare agli arredi non dovrà superare il 60% dell’importo complessivo delle 
forniture escluse le spese di pubblicità. 

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 
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 
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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 

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 

 
- Fornitura di garanzie sui prodotti e infrastrutture pari a 36 mesi; 

- Attrezzature e infrastrutture compatibili con dispositivi già in possesso dell’Istituzione 
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Scolastica; 
- Garantire assistenza tecnica e addestramento all’uso dei prodotti e infrastrutture per il personale ed 

essere presenti il giorno del collaudo; 
- Fornire prodotti che supportino lo sviluppo sostenibile rispettando i principali criteri stabiliti dal 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare: 
1. gli apparati e le attrezzature dovranno essere a ridotto consumo energetico; 
2. apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore; 
3. apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze 

pericolose; 
4. apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 
5. attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD. 

- Il capitolato tecnico sarà fornito ai partecipanti alla gara. 
- Durata dell’appalto: la fornitura deve essere ultimata indicativamente entro il 31 marzo 2023. 
- Importo a base d’asta pari a € 68.847,75 comprensivi di IVA da destinare a: 

a) Forniture e Servizi (importo massimo finanziabile pari a Euro 68.472,75 IVA inclusa di cui non più 
del 60% da destinare agli arredi); 

b) spese di pubblicità (importo massimo finanziabile pari a Euro 375,00 IVA inclusa). 

 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                       Prof.ssa Annapaola di Martino 
                                                                                                                        (Documento firmato digitalmente) 
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