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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 – SI – 2022-171  CUP: E64D22000490006 IMPORTO € 75.000,00 

 
DISCIPLINATE TRATTATIVA 

 
1. PREMESSA 

Nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa la scrivente istituzione scolastica intende acquisire forniture di 

arredi, attrezzature digitali e attrezzature didattico-educative per l’attuazione del progetto PON 13.1.5A-FESRPON-

SI-2022-171 mediante acquisizione di trattativa diretta sul MEPA con un solo operatore economico ,in ottemperanza 

alla determina della DS prof.ssa Caterina La Russa. 

Codeste società, è invitata a presentare la propria migliore offerta economica per la acquisizione di  arredi, 

attrezzature digitali e attrezzature didattico-educative entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22/12/2022;                 

La procedura d’acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica servirà per la realizzazione di Ambienti 

didattici innovative per le scuole dell’infanzia. 

La trattativa MEPA, i cui contenuti fondamentali della prestazione sonof issati in via autoritativa dalla PA non 

obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva. 

2. OGGETTO 

2.1  Indicazioni generali 

L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di creare spazi 

di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle 

scuole dell’infanzia per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive,emotive e relazionali dei bambini nei 

diversi campi di esperienza previsti dalle indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei.  
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Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016, è il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Caterina La Russa. 

2.2  Descrizione e caratteristiche tecniche dei prodotti 

Gli arredi , le attrezzature digitali e le attrezzature didattico-educative  sono quelli dedotti dalla  Scheda Prodotto . 

3. Tracciabilitàf lussifinanziari 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predett 

anormativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare 

eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti. 

4.   Oneri della sicurezza (art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016) 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare I propr icosti aziendal iconcernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il Prezzo complessivo indicato dal concorrente 

deve intendersi comprensivo di tali costi di sicurezza. 

 

5. Luogo di esecuzione 

L’affidatario dovrà realizzare il aboratori di creative presso I plessi dell’Istituto. 

6. Modalitàdell’offerta 

L’offerta dovrà essere presentata tramite trattativa MEPA;. 

L’offerta dovràesse reintegrata da tutta la documentazione richiesta, corredata dall’elenco dei beni per la 

medesima materia in alter Istituzioni Scolastiche. 

7. Ulteriori informazioni 

In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviate presso la casella di posta elettronica 

certificate paic88600n@pec.istruzione.it 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto 

Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di RegolaritàContributiva (DURC). 

8.          Realizzazione dei laboratori 

Il termine ultimo previsto per la consegna e di 45 giorni dalla stipula. 

 

9.  Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’IstitutoScolastico, saranno demandate al Giudice ordinario. Il foro competente è quello di Termini Imerese. 

 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Caterina La Russa 

(Il document è firmato digitalmente 

 


