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PROT. N. 125  /U                                                     
 

OGGETTO: Disciplinare Ordine Diret
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
per l’apprendimento” 2014-2020 
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 
superamento degli effetti della crisi
sociali e preparare una ripresa verde, 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
maggio 2022 “Ambienti didattici 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

 

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON

CUP: D74D22000590006

CIG: Z1139809D8 
 

1. PREMESSA 

Nell’ambito della realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia per la creazione 
o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei 
dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione 
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AL SITO WEB/SEZIONE Progetto PONFESR Infanzia

tto Acquisto MEPA attrezzature digitali e didattico
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Eu

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze

e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico

 innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.
dell’infanzia” 

FESRPON-CL-2022-84  

D74D22000590006 

realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia per la creazione 
o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti 

Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le 

 

SCALA COELI 

0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02 
csic849003@pec.istruzione.it 

                                                                                    Mandatoriccio, 13/01/2023  

ALL’ALBO  

SITO WEB/SEZIONE Progetto PONFESR Infanzia  

======================== 

 

attrezzature digitali e didattico-educative -                     
competenze e ambienti 

Fondo Europeo di Sviluppo 
(FESR) “Promuovere il 

19 e delle sue conseguenze 
Obiettivo specifico 13.1: 

Avviso pubblico  prot.n. 38007 del 27 
scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti 

realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia per la creazione 
o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 

diversi campi di esperienza previsti 
e in coerenza con le Linee 
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pedagogiche per il sistema integrato zero-sei., la scrivente istituzione scolastica intende affidare mediante Ordine 
Diretto Acquisto sul sistema M.E.P.A., in ottemperanza della determina del DS Mirella Pacifico  della 
istituzione scolastica IC Mandatoriccio (CS)  prot. n° 124/U del 13/01/2023 la fornitura di beni, servizi e 
attrezzature collegate alla suddetta innovazione, come da capitolato tecnico allegato. 
La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente disciplinare. 

 
2. OGGETTO 
 
Indicazioni generali 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione della fornitura nella sua 
interezza; sarà cura del fornitore affidatario prevedere la configurazione dei prodotti e dei servizi 
previsti indispensabili al corretto funzionamento dei dispositivi hardware software e accessori che si 
andrà a fornire, in sintonia con gli scopi del progetto. 
 

L’importo massimo della procedura è quello desunto dal catalogo MEPA  pari a  €  21.386,50 +  IVA al 22% - 
Totale €. 26.091,53. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs n.50/2016,  è la  Dirigente Scolastica Mirella 
Pacifico . La garanzia sui prodotti dovrà essere  di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla data della fornitura, così 
come previsto in premessa e ai successivi paragrafi 8/9/10 

 

3. Descrizione e caratteristiche tecniche dei prodotti  
Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelli presenti nel capitolato allegato al presente disciplinare 

 
4. Indicazione CIG, CUP  e tracciabilità flussi finanziari  

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 
novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è Z1139809D8 e  che  il codice CUP risulta 
essere: D74D22000590006. 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta 
normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare 
eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.  
 

5. Luogo di consegna della fornitura  
L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la sede principale dell’Istituto Comprensivo di 
Mandatoriccio, sita in Via Nazionale,156  – Mandatoriccio (CS). 

 

6. Ulteriori informazioni  
In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviati presso la casella di posta elettronica 
certificata csic849003@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 Regolarità Contributiva (DURC) e verifica delle 
autodichiarazioni art.80 DLGS 50/2016.  

 
7. Condizioni particolari di fornitura  

Le attività di consegna e configurazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, . Tali 
attività dovranno essere effettuate da personale qualificato.  
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8. Consegna e installazione e collaudo  
Il termine ultimo previsto per la consegna, l’installazione ed il collaudo di tutti i prodotti e l’espletamento di tutti 
i servizi oggetto del presente Contratto è 30 (trenta) giorni dall’ordine. In caso di esito positivo del collaudo, 
effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della 
fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non 
facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. Nel 
caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 15 (quindici) giorni lavorativi le 
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia 
ripetuto e positivamente superato.   
 

9. Ulteriori condizioni da rispettare  
 

a) Tutte le apparecchiature devono essere di primaria casa internazionale e devono essere fornite 
ALMENO delle caratteristiche tecniche funzionali minime indicate nel capitolato;  
 

b) Il prezzo offerto deve essere specificatamente indicato al netto di IVA, e comprensivo di imballaggio, 
trasporto, facchinaggio, garanzia, installazione se richiesta (anche del software), collaudo;  

 
c) Consegna di tutto il materiale come da specifiche del disciplinare di gara;  

 
d) Installazione configurazione e collaudo di tutte le apparecchiature fornite entro la data indicata.  

 
e) Tutte le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa riguardante la 

sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/08) e con le norme sulla sicurezza e affidabilità degli impianti 
(L.37/08);  
 

f) Tutte le apparecchiature devono essere inoltre in regola con la normativa vigente  
 

 

10. Definizione delle controversie  
 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Castrovillari(CS). 

 

In Allegato:  

 

1.Capitolato tecnico  

 

 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

Mirella Pacifico  
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  
e  per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  
Digitale e norme ad esso connesse   
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CAPITOLATO TECNICO 
 
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”. Azione 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-84  

CUP: D74D22000590006 

                   CIG: Z1139809D8 

 
 

ACQUISTO  ATTREZZATURE DIGITALI E DIDATTICO-EDUCATIVE 
 
DESCRZIONE PRODOTTO QUANTITA’ PREZZO 

UNITARIO 
PREZZO COMPLESSIVO 

IVA ESCLUSA 
Monitor interattivo Benq 
RE6501 65" 4k Ultra-HD con 
Mozaik 

3 € 1.550,00 € 4.650,00 

CASSA AMPLIFICATA CON 
MICROFONO PA system 300 W 
PMPO con 1 radiomicrofono 
 

4  € 117,00 € 468,00 

KIT PER L’INTRODUZIONE AL 
CODING  
Makeblock - mTinyDiscover 
Artist Kit   

9 € 202,00 € 1.818,00 

ROBOT DA PAVIMENTO  
Bee-Bot Nuova Versione                  

50 € 81,83 € 4.091,50 

MATTONCINI INTERATTIVI 
Parco delle competenze 
STEAM 
 

9 € 196,00 € 1.764,00 

GIOCO DI MATEMATICA 
Newmero - Set per la Scuola 
 

9 € 215,00 € 1.935,00 

MINI ROBOT PER APPROCCIO 
STEAM  
Clementoni Mega  School kit 

9 € 590,00 € 5.310,00 

KIT CODING 
Matatalab Coding Set 

9 € 150,00 € 1.350,00 

TOTALE   21.386,50+ IVA 22% 
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