
 

 

Montecorvino Rovella, 23/01/2023 

 
Agli atti 

Piattaforma MePA 

 

Alla Spett. DITTA TESAC 
Srl Sede: Legale: Via Napoleone III,6-00185 Roma 

P.Iva:15288451006 

andrea.gallo@tesacsrl.it 

 
OGGETTO: 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 - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”– Avviso pubblico prot.n. 38007 del  27 maggio 2022 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

 

Codice identificativo del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-230. 

CUP: E74D22000950006 

 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa 
Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per 

un importo contrattuale di € 22.131,15(oltre IVA) pari a 27.000,00(IVATO). 

 

LOTTO 2: ATTREZZATURE DIGITALI INNOVATIVE E ATTREZZATURE DIDATTICO 

EDUCATIVE 

 

CIG: Z063998F11 

 

PROPOSTA DI NEGOZIAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

mailto:andrea.gallo@tesacsrl.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=60388360




 
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 - Azione 

13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 

VISTA 

la lettera MIUR Prot. AOODGABMI - 72962 del 05/09/2022 con 

la quale si comunica a questa Istituzione scolastica 

l’autorizzazione del progetto; 

VISTO 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei 

contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Legge n. 32/2019 

(cd. sblocca cantieri); 

VISTO 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

PRESO ATTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in 

materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 

e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei 

contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Legge n. 32/2019 

(cd. sblocca cantieri); 

VISTO 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del 

Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MePA si può 

acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTA la determina a contrarre prot. N. 394 del 23/01/2023; 

VISTI Gli atti d’ufficio; 

 

RICHIEDE 

 

La Vs miglior offerta per le prestazioni in oggetto, secondo quando 

dettagliatamente indicato nella sezione Capitolato Tecnico del presente 

documento, per un prezzo al ribasso rispetto a quanto indicato in oggetto. 

La risposta dovrà pervenire tramite Piattaforma MePA entro i termini 

indicati dalla stessa tramite un’offerta a corpo con l’indicazione 



 
dell’importo con e senza IVA. L’offerta economica dovrà altresì contenere 

l’indicazione dei prezzi dei singoli prodotti. La valutazione della 

congruità dell’offerta avverrà a cura del DS coadiuvato da un eventuale 

tavolo tecnico. 

 

L’offerta dovrà essere composta dai seguenti documenti TUTTI in formato 

pdf e firmati digitalmente: 

 

− La presente proposta; 

− Autodichiarazione art.80/83 (MODELLO ALLEGATO A); 

− Patto di integrità (MODELLO ALLEGATO B); 

− Tracciabilità dei flussi finanziari (MODELLO ALLEGATO C); 

− DGUE (MODELLO ALLEGATO D); 

− Insussistenza OE (MODELLO ALLEGATO E); 

− Informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016(MODELLO ALLEGATO F) 

− Capitolato tecnico(MODELLO ALLEGATO G); 

− Disciplinare di gara (MODELLO ALLEGATO H; 

− Tutti i documenti generati dalla Piattaforma MePA; 

− Offerta economica con l’indicazione dei prezzi dei singoli prodotti 

con e senza IVA (DA PRODURRE IN FORMA LIBERA); 

− Offerta tecnica (DA PRODURRE IN FORMA LIBERA); 

Dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

 

• Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3, del D.lgs. n. 50 del 

2016, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nella misura del 10% (dieci per 

cento) dell’importo di aggiudicazione, di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora l’offerente 

risultasse affidatario. Nel caso di raggruppamento di imprese l’impegno dovrà fare riferimento a tutti i 

soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento. 

•  Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, a pena di esclusione, 

dovrà rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 89, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016 a firma del 

proprio legale rappresentante e di quello dell’impresa ausiliaria 

 
 

CAPITOLATO TECNICO 

LOTTO II 

MONITOR INTERATTIVO 75” 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

1 Dettagli tecnici 

Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 75" E11L-C 4K | OS Android11 RAM4GB 
Storage32GB | 500cd/m2 5.000:1 40Touch | sw Oktopus (1+5) | staffa a parete inclusa | 
Software didattico Oktopus powered by Wacebo Europe, licenza perpetua 8 (Presenter + 5 
Collaborators) Sistema Operativo: Android 11 CPU: Quad core ARM Cortex-A55 Luminosità: 
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Tipologia Modulo: Ambiente didattico innovativo  
ATTREZZATURE DIGITALI INNOVATIVE E ATTREZZATURE DIDATTICO-EDUCATIVE 



 
500 cd/m2 (typ.) Contrasto: 5000:1 Colori: 1.07 Bilioni Peso netto: 45 kg 

 MONITOR INTERATTIVO 65” 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

2 Dettagli tecnici 

Monitor interattivo Wacebo DabliuTouch 65" E11L-C 4K | OS Android11 RAM4GB 
Storage32GB | 500cd/m2 5.000:1 40Touch | sw Oktopus (1+5) | staffa a parete inclusa | 
Software didattico Oktopus powered by Wacebo Europe, licenza perpetua 8 (Presenter + 5 
Collaborators) Sistema Operativo: Android 11 CPU: Quad core ARM Cortex-A55 Luminosità: 
500 cd/m2 (typ.) Contrasto: 5000:1 Colori: 1.07 Bilioni Peso netto: 39 kg  

4 

 

ATTREZZATURE STEM: LEGO EDUCATION CODING EXPRESS 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

3 Dettagli tecnici 

soluzione creativa, intuitiva e versatile che presenta ai bambini in età prescolare i primi 
concetti di coding, suscitando in modo naturale la loro curiosità, la creatività e il desiderio di 
esplorare e imparare insieme.  

Basata sul sempre apprezzato tema del trenino, questa proposta LEGO DUPLO altamente 
versatile permette ai bambini di stabilire connessioni e avvicinarsi in modo intuitivo ai primi 
concetti di coding, ad esempio ordinamento in sequenza, creazione di cicli e codifica 
condizionale, favorendo al tempo stesso lo sviluppo di competenze legate a risoluzione dei 
problemi, pensiero critico, collaborazione e abilità sociali ed emozionali.  

Il set 

Gli elementi principali sono un treno Push & Go con luci e suoni, un motore, un sensore di 
colore che interagisce con 5 mattoncini multifunzione colorati e 2 scambi ferroviari  

Un’app per i nativi digitali 

L’applicazione gratuita (opzionale) mette a disposizione dei bambini in età prescolare 
quattro aree da esplorare attraverso attività aperte: viaggi (scelte e percorsi), personaggi 
(relazioni emotive e azione/reazione), musica e matematica (assegnazione di valori). Nelle 
varie attività a tema, l'uso dei mattoncini multifunzione cambia, modificando così il 
funzionamento del treno. Si tratta di attività aperte, che permettono ai bambini in età 
prescolare di esercitarsi in diversi settori rilevanti per lo sviluppo nella prima infanzia. che 
consentono ai bambini in età prescolare di collaborare e interagire con il trenino attraverso 
un supporto digitale 

Caratteristiche 

• 234 mattoncini LEGO® DUPLO® 
• Applicazione per iOS con 4 attività a tema 

• Guida dell'insegnante  
• 8 lezioni online 
• 8 brevi tutorial video online 
• Materiali cartacei di facile utilizzo per iniziare: attività introduttive, guida 

introduttiva, poster di grandi dimensioni, 6 schede di idee per la costruzione di 12 
modelli unici. 

• Principali obiettivi di apprendimento  
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• Primi concetti di coding 
• Ordinamento in sequenza  
• Creazione di cicli  
• Programmazione condizionale  
• Primi concetti di lingua e alfabetizzazione  
• Collaborazione  

• Risoluzione dei problemi  
• Espressione di idee con elementi digitali 

 

ATTREZZATURE CODING: BEE-BOT 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

4 Dettagli tecnici 

Robot da pavimento dotato di un sensore che permette di rilevare un altro Bee-Bot o Blue-

Bot e dire ciao. Gli studenti possono registrare l'audio e il robot ne consente la riproduzione 

quando viene premuto il pulsante associato. 

E’ uno strumento didattico ideato per gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla primaria.  

È in grado di memorizzare una serie di comandi base e muoversi su un percorso in base ai 

comandi registrati. È possibile impostare programmi composti da massimo 40 passaggi, 

ciascuno costituito da un movimento in avanti/indietro, una svolta di 90° a destra/sinistra o 

una pausa di 1 secondo.  

Caratteristiche di Robot: 

Realizzato in plastica resistente 

Semplici comandi mediante 4 tasti freccia posti sul dorso dell’ape: avanti o indietro a “passi” 

di 15 cm; rotazione di 90° a destra o a sinistra 

Può memorizzare fino ad un massimo di 40 comandi 

Conferma dei comandi ricevuti mediante suoni e luci 

Dimensioni: 12x10 cm 

Ricaricabile: fornito con cavo USB per ricaricare Bee-Bot tramite PC (adattatore non incluso) 

Dopo due minuti di inattività entra in modalità stand-by 
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ATTREZZATURE CODING: PERCORSO PER BEE-BOT – IL SISTEMA SOLARE 
 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

4 Dettagli tecnici 

I percorsi per Bee-Bot e Blue-Bot sono mappe in vinile di diverse dimensioni, che ritraggono 

diversi soggetti e presentano delle griglie con quadrati di 15 cm su tutta la superficie per 

aiutare a seguire i movimenti dei robot. Facilitano lo sviluppo di lezioni di matematica, 

geografia,storytelling. 

Questo percorso è un eccellente metodo per imparare i nomi dei pianeti del Sistema Solare. 

Caratteristiche di Percorso Bee-Bot: 

Realizzato in vinile 
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 Le dotazioni saranno distribuite nei seguenti plessi: 

• SCUOLA INFANZIA - PLESSO CORSO UMBERTO I 

• SCUOLA INFANZIA - PLESSO ANNUNZIATA BASSI ROMANO 

• SCUOLA INFANZIA - PLESSO SAN MARTINO 

• SCUOLA INFANZIA - PLESSO MACCHIA 
 

L’intero sistema dovrà prevedere la formula “chiavi in mano” e pertanto includere il montaggio e tutti gli 
accessori e materiali necessari per il completamento a regola d’arte di quanto previsto, anche se non 
esplicitamente indicate, si intendono a carico dell’Azienda fornitrice. 
Nel caso di realizzazione di impianti elettrici si richiede il rispetto delle normative in materia di installazione e 
manutenzione degli impianti e di essere abilitato al rilascio della dichiarazione di conformità. 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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