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Agli atti dell’Istituto 

Amm. Trasparente 

Albo on line 

Sito Web 

ARREDAMENTI &amp 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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”. 

 

CNP: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-164 – 

CUP: J34D22000990006 –CIG SIMOG 9460255165 

   

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE CONTRAENTE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA La Determina a contrarre prot. n. prot. n. 13173 del 06/12/2022, nella quale il 

Dirigente dava avvio alla richiesta di n. tre preventivi tramite trattativa diretta 

su mepa; 
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VISTA La richiesta di preventivo prot. n. 13236 dell’07/12/2022, inoltrata tramite mepa 

alle ditte:  

1) ARREDAMENTI &amp; 

2) INNOVA.EDU SRL 

3) OMSI S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO 

  

  

PRESO ATTO della completezza e l’aderenza ai termini di scadenza per la presentazione 

dell’istanza; 

ACCERTATO che è pervenuta soltanto la candidatura della ditta ARREDAMENTI &amp per 

il preventivo in questione; 

 

ANALIZZATO  il preventivo contenente il seguente materiale: informatico e arredi didattici per 

l’infanzia; 

CONSIDERATA  valida l’offerta e rispondente a quanto richiesto; 

VERIFICATA che la documentazione autocertificata dalla ditta ARREDAMENTI &amp nel 

modello DGUE, è stata controllata tramite FVOE ed è risultata idonea; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

 

Si aggiudica alla ditta ARREDAMENTI &amp la fornitura del materiale richiesto, tramite ODA. 

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 è richiesta: 

1. garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione di cui al punto 3 dell’indagine 

di mercato (al netto dell’IVA). 

La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui 

all'articolo 93, commi 2 e 3, D. Lgs 50/2016. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gabriella Franco 
Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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