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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”. 

 
CNP: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-164 - 

CUP: J34D22000990006 –CIG SIMOG 9460255165 
 

Disciplinare trattativa diretta 

 
 

Oggetto: Richiesta acquisto e installazione della fornitura di arredi e materiale didattico, digitale e 

interattivo. Percentuali di spesa prevista: materiale didattico e tecnologico 40%; arredi 60%. 

 
 

PREMESSO CHE 

 

 nell’ambito del miglioramento dell’offerta formativa legata al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, onde favorire e incrementare la transizione digitale nelle scuole, l’Ufficio 

scrivente ha necessità di individuare un fornitore per l’approvvigionamento del materiale 

indicato nell’allegato capitolato; 

 con Determinazione dirigenziale prot. n. 13173 del 6/12/2022 si procede ad un’indagine di 

mercato di due/tre operatori tramite consultazione mediante trattativa diretta nell’ambito del 
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

 la procedura d’acquisto, promossa dalla scrivente istituzione scolastica servirà per 

l’acquisizione di arredi, materiale didattico e digitale interattivo per le scuole dell’infanzia 
dell’Istituto; 

 ai sensi dell’art. 30 comma 1) e dell’art. 36 comma 1) del D. lgs. 50/2016 si informa 
l’operatore economico che la stazione appaltante sta procedendo in parallelo con analoga 

trattativa rivolta ad ulteriori n. 2 operatori economici. 

 la trattativa su MEPA è utilizzata ai fini dell’indagine esplorativa di mercato e non obbliga la 

stazione appaltante alla stipula successiva; 

 i termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della 

Trattativa a sistema. 
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Tutto ciò premesso, 

 

con la presente si invita codesta spettabile ditta a presentare il preventivo per la fornitura richiesta 

nell’unito allegato A (capitolato). 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

IC Primo Levi, via Roma, 266, Prato - cod. fisc. 84008710489 - codice univoco UF1ZV5. 

Per informazioni riguardanti la fornitura è possibile contattare il Responsabile del procedimento, 

Dirigente Scolastico Gabriella Franco, alla mail istituzionale poic81900t@istruzione.it Nel caso 

fossero ritenute necessarie informazioni di ordine amministrativo riguardo la procedura è possibile 

contattare la DSGA Anna Piccirillo alla stessa mail indicata sopra. 

 

Unità responsabile della procedura di affidamento: I.C. Primo Levi di Prato 

 

L’acquisto è finanziato con fondi PON soggetti a verifica di collaudo di conformità per il saldo 

finale. Si porta a conoscenza che il pagamento della fattura avverrà solo in seguito a liquidazione 

dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione. 

 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Tutti i plessi di Scuola dell’Infanzia dell’I.C. Primo Levi – Prato. 

 

Si richiede che il costo preveda ogni onere per la formula chiavi in mano: 

 trasporto dei beni nelle ns. Sedi, comprensivo di installazione e montaggio; 

 
3. IMPORTO AFFIDAMENTO 

 

L’importo posto a base della presente selezione rappresenta la programmazione del fabbisogno 

ed ammonta a: 

 € 75.000 Iva inclusa; 

 i costi dovranno essere indicati, pur essendo una fornitura "a Corpo", in aggiunta al 

documento di offerta generato dal MEPA, in maniera singola e dettagliata così come da 
format di offerta tecnico/economica allegato al presente disciplinare; 

 la garanzia sui prodotti dovrà essere di almeno 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di consegna 

della fornitura. 

 

4. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 

decreto di legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG SIMOG del lotto unico è 

9460255165. In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla menzionata normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente 
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 amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le 

parti. 

 

5. ONERI DELLA SICUREZZA (ART. 95, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 50/2016) 
 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 

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 

sicurezza. 

 

6. OGGETTO E TERMINE DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

 

Le condizioni della fornitura sono contenute nel capitolato (all.1) che si invia unitamente alla 

presente. Lo stesso allegato contiene l’informativa sulle caratteristiche tecnico/descrittive e 

dovrà essere controfirmato e inviato all’Istituto. 

La fornitura dovrà essere consegnata in un’unica soluzione massimo entro 60 gg. 

dall’affidamento diretto. 

 

7. TERMINI E SCADENZE: 

 

L’operatore economico dovrà inviare, mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA, entro le ore 

12:00 del giorno 14/12/2022 la propria offerta completa di tutti gli allegati richiesti. 

 
 

ALLEGATI: 

1. Modello offerta economica 

2. Allegato 1 - Capitolato tecnico 

3. Dichiarazione di consapevolezza 

4. Tracciabilità dei flussi 
5. Autodichiarazione requisiti ex art 80 e 83 

6. File-editabile-DGUE 

7. Dichiarazione situazione occupazionale 

8. Mod. prezzi singoli 

 

 
Il Dirigente scolastico RUP 

Dott.ssa Gabriella Franco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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