
 

 
 

Montecorvino Rovella, 23/01/2023 

 
Agli atti 

Piattaforma MePA 

 
ALLA SPETT. DITTA ARREDAMENTI & INFISSI DI FALCESCU LAVINIA MARIA 

VIA C. BENSO CONTE DI CAVOUR 17, 10098 RIVOLI (TO) 

CODICE FISCALE: FLCLNM82H66Z129X 

PARTITA IVA: 11396620012 

EMAIL: COMMERCIALE@ARREDOPERASILI.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 € 33.196,72(oltre IVA) pari a 40.500,00 

(IVATO). 

CIG: Z4F3998B36 

 

LOTTO 1: DOTAZIONE DI ARREDI, NELLA PERCENTUALE MASSIMA DEL 60%, CHE 

CONSENTANO LA RICONFIGURAZIONE DELLO SPAZIO SULLA BASE DELLE ATTIVITA’ 

PREVISTE NEL PROGETTO EDUCATIVO 

 

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” 

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. 393 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 I 

 

 

Tipologia Modulo: Ambiente didattico innovativo 
DOTAZIONE DI ARREDI CHE CONSENTANO LA RICONFIGURAZIONE DELLO SPAZIO SULLA BASE DELLE 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO EDUCATIVO 
 



 
SET COMPOSTO DA 5 MOBILI 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

1 Dettagli tecnici 

Set composto da 5 mobili in conglomerato ligneo di acero. 
L’unione dei 5 pezzi, costituiscono un ottimo arredo, funzionale ma allo stesso tempo 
simpatico e divertente! I colori scelti per la riproduzione dei mobili sono molto tenui, ma è 
presente una vasta variazione di tinte, ciò conferisce all’articolo un’aria vivace ma anche 
molto luminosa. I pannelli raffigurativi e le ante battenti sono realizzate in MDF laccato, che 
permette di mantenere l’intensità del colore con il protrarsi del tempo! La struttura non 
tende a stratificarsi quando sottoposta ad alte temperature o umidità. Dimensioni: cm 
380x44x200 h 

4 

SET DI MOBILI 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

2 Dettagli tecnici 

Set di mobili molto capiente grazie ai suoi ripiani ed armadietti, può essere utilizzato insieme 
o anche come composizione divisoria per altri mobili. Questo tipo di composizione è stato 
pensato per poter essere adattato anche ad altri tipi di mobili armadio con 2 pareti divisorie 
e 2 ripiani, giallo / verde, 1 pz panca per 3 contenitori piccoli, gialla/verde mobile, 
contenitore grande, giallo/verde mobile con 1 ripiano, giallo/verde pensili a 3 ripiani, per 4 
ampi cassetti mobile stretto con 2 ripiani, giallo/verde 
Dimensioni: 550 x 41,5 x 167 cm – Ante di colore giallo/verde 

4 

 

 TAVOLO MATERNA AZZURRO 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

3 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato AZZURRO 

 

8 

 

 TAVOLO MATERNA BLU 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

4 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato BLU 

 

21 



 
 PORTA CUSCINI 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

5 Dettagli tecnici:  

Supporto in legno su ruote per Set 20 Pouf / Cuscini rotondi “Arcobaleno” AA1315 (pouf non 

compresi) Armadio su ruote porta pouf e anche per cuscini. Contiene 20 pezzi in ogni 

scomparto. Realizzato in legno truciolare rivestito con betulla. Dim: 76 cm x 37 cm x 76,5 cm 

4 

 

 SET CUSCINI 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

6 Dettagli tecnici:  

Set 20 Pouf / Cuscini Quadrati “Arcobaleno” – Tinta unita – 3cm. Coloratissimi pouf dalla 

forma quadrata, lavabili, privi di ftalati, ignifugo. Tutti realizzati in poliuretano espanso per 

garantire una comoda seduta. La base è realizzata con un tessuto antiscivolo che permette ai 

bambini di sedersi e giocare in completa sicurezza. Dimensioni: cm 35 cm x 35 cm – spessore 

3 cm 

4 

 TAVOLO MATERNA ROSSO 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

7 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato ROSSO 
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 TAVOLO MATERNA GIALLO 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

8 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato GIALLO 

 

6 

 

 TAVOLO MATERNA ARANCIONE 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

9 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

5 



 
per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato 

ARANCIONE 

 

TAVOLO MATERNA VERDE 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

10 Dettagli tecnici:  

tavolo realizzato in multistrato di betulla di spessore mm 23 con bordi e spigoli arrotondati 

per la sicurezza dei più piccoli. Il piano colorato è ricoperto in antigraffio e finitura opaca 

antiabbaglio. Le gambe sono state realizzate in legno tornito di diametro mm 60, fissate al 

piano con piastra antistrappo e verniciate al naturale con vernici atossiche. Questo tavolo è 

stato studiato per poter essere abbinato ad altri tavoli della nostra serie per creare varie 

composizioni e sfruttare al meglio tutti gli spazi dell’aula. Dimensioni cm 130x65x53h 

(Materna) Struttura gambe: Legno tornito di betulla Struttura piano: HPL colorato VERDE 

 

6 

      SEDIA MATERNA 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

11 Dettagli tecnici:  

Sedia realizzata in legno massello di faggio lucidato e verniciato al naturale con vernici 
atossiche (disponibile anche in vari colori).  Lo schienale e le gambe sono in tinta naturale 
color faggio, mentre la seduta è colorata e lucidata. La lucidatura del legno di questo 
articolo, lo rende facilmente lavabile! Dimensioni: cm 30x30x55 Altezza seduta: cm 31h 
Struttura e schienale: massello di faggio Seduta: multistrato di faggio naturale o colorato 
Colore: naturale/ giallo, rosso, blu, lilla 

200 

 

PORTA CARTONCINI CHIUSO 

Voce Descrizione Fornitura Q.tà 

12 Dettagli tecnici:  

Struttura solida e robusta in nobilitato di betulla da 18 mm con finitura trasparente 
semilucida, con bordi a profilo bombato per evitare traumi in caso di urti accidentali, spigoli 
raggiati da 30 mm. Attrezzato con Coperchio a ribalta provvisto di meccanismo con 
pistoncino a gas e feritoia anteriore antischiacciamento e 4 separatori verticali in mdf. 
Dimensioni: cm 40x106x75 

3 

 

Gli arredi saranno così distribuiti: 

• 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 Le attività di consegna e 
installazione devono comprendere: imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera degli arredi esterni ed 
interni nonché imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera e configurazione di tutte le tecnologie 
acquistate, ove lo prevedano. Saranno, altresì, previste brevi attività di formazione all’uso dei dispositivi 
tecnologici da personale tecnico qualificato. La scuola si riserva di variare se necessario le quantità degli 
articoli in sede di ordinativo per utilizzare tutta la somma messa a disposizione del progetto nel limite del 
quinto d'obbligo. 

 

 

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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