
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  
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              AL SITO WEB - SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 

SOTTOSEZIONE “BANDI E CONTRATTI” 

 

 

 

OGGETTO: Indagine di mercato per l’affidamento diretto di arredi scolastici, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – 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 

innovative per le scuole dell’infanzia” 

Cod. identificativo: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233    CUP: E84D22000870006 

 

 

Premessa la necessità e l’Urgenza di procedere alla realizzazione del progetto di cui all’ Avviso 

pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovative per le scuole 

dell’infanzia”, questa Istituzione Scolastica destinataria del finanziamento relativo al Progetto 

avviso pubblico 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.”,  intende 

procedere ad affidamento diretto previa indagine di mercato con richiesta di preventivo e successivo 

Ordine Diretto di Acquisto fuori MEPA dei beni relativi al Progetto.  

Si chiede il preventivo relativo alla seguente fornitura per l’importo di: 

€. 34.672,00 (trentaquattroseicentosettantadue/00)+ IVA 

€. 42.300,00 (quarantaduetrecento/00) IVA inclusa 

Pertanto, al fine di predisporre l’acquisto di arredi per l’infanzia, si chiede a codesta spett.le Ditta un 

preventivo di spesa restituendo,  entro le ore 12,00 del 10 gennaio 2023, l’allegato “A” debitamente 

compilato e firmato.  

Fermo restando la fornitura del materiale elencato nell’allegato “A”, questa amministrazione si 

riserva la facoltà di aggiungere o sostituire articoli al fine di raggiungere le somme a disposizione 

autorizzate nel progetto per la fornitura in questione e migliorare l’attuale fornitura. 

Allo stesso tempo potranno essere richiesti, anche in tempi successivi, articoli aggiuntivi necessari 

per completare l’arredamento degli ambienti scolastici mantenendo lo stesso stile e tipologia di 

arredo. 
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L’offerta dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

a) Allegato A “Preventivo di spesa”; 

b) Allegato B “Dichiarazione sostitutiva ex artt. 80-83 D.Lgs. 50/2016”; 

c) Allegato C “Patto di integrità”. 

d) Allegato D “Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi”; 

L’offerta, firmata e timbrata, con i relativi allegati, dovrà pervenire via mail all’ indirizzo della scuola: 

meic83800e@istruzione.it. 
 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Maria Miceli 

                                  Firmato digitalmente                   
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