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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 
 
 

Prot.n.3410/VI.2 

Castellammare di Stabia, 24/11/2022 

 

Alle ditte: 
 CampusStore SRL  

Via Villaggio Europa 3 – Bassano del Grappa 

 P.IVA 02409740244 

 

DIVISIONE SERVICE S.R.L.:  
Via Roma, 98- 80050 Casola di Napoli (NA) 

P. IVA: 06554071214 

 

 

 

  

Oggetto: Proposta di negoziazione finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, 

lettera a), del D.Lgs 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul ME.PA. per l’acquisizione 

fornitura di robot didattici e strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM per 

l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 

2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

CUP: E89J21016760001 

CIG: 9500619ECE  

IL DIRGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO        l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM” Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 

2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di 
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Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”.; 

VISTA        le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’         Istituto di adesione al progetto in 

oggetto; 

VISTA          la graduatoria di cui al D.D. n. 201 del 20/07/2021 nella quale la scuola risulta inclusa 

nel numero delle proposte ammesse al finanziamento a valere sulle risorse del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale; 

 VISTA       la nota di Autorizzazione del MI – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza - Prot. n. 71643 del 29/08/2022 per l’attuazione del progetto; 

VISTA     il Decreto di assunzione in bilancio Prot.n.3367/VI.1 del 18/11/2022 del progetto in 

oggetto; 

VISTO       il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 

VISTO   il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - art. 10 c. 5; 

  VISTA   la necessità di procedere all’acquisto delle forniture per la realizzazione del progetto         

                    in oggetto 

 

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. 

 

Decrizione Prodotto: Quantità 

LEGO Education SPIKE Prime - Set plus per 24 studenti/Prodotti similari  12 

Clementoni Super Doc Pro School Kit /Prodotti similari 

(6 robot) 

6 

 

Bee-bot starter Pack/Prodotti similari 

 

1 

 

Sphero indi student kit (6 robot)/Prodotti similari 

 

6 

 

Kit LEGO Edu SPIKE Prime Nuovo Set espansione 45681 + Raspberry Pi HAT 

+Alimentatore + scheda programmabile/Prodotti similari 

 

 

 

 

1 

Kit completo energie rinnovabili per l'educazione - 5 sistemi diversi 5 

POLYDRON FRAMEWORKS - SET BASE (280 pezzi)/Prodotti similari 5 

KIT di 50 buste semi da giardinaggio 2 

Carte Cody Roby – Formato grande/Prodotti similari 5 

Kit giardinaggio completo per intera classe 1 

Kit microscopio digitale 1 



3 

 

3 

 

 

 

 

 

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

determinato in € 16.000,00 compresa IVA al 22%. 

La risposta dovrà pervenire entro il 30.11.2022. 

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;  

 Offerta Economica;  

 Offerta tecnica; 

 Patto d’integrità;  

 Dichiarazione conto dedicato;  

 Dichiarazione relativa al conflitto d’interessi. 

Il costo dovrà essere comprensivo di imballaggio, trasporto e consegna presso l’Istituto. Quanto 

ordinato dovrà essere comprensivo di garanzia. 

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. 

  
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof.ssa Annapaola di Martino 
                                                                                                       (Documento firmato digitalmente)  

 

Kit serra coltivazione Idroponica 3 

Kit sistema di microscopia – Blips New /Prodotti similari 3 

 

Stampanti 3 D CampuSprint3D 4.0 con Kit di bobine e videocorso/Prodotti similari 

1 

LittleBits STEAM Student Set/ 2 

LittleBits STEAM + KIT/Prodotti similari 3 

Book Creator licenza 3 anni/Prodotti similari          1 
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