
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E 

DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 

LA SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“ANNA FRANK” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Via Matteo Cimarra, 5/A - 92100 AGRIGENTO 

Tel. 0922603198 - Fax 0922603167 - c.f.: 80004590842 

e-mail: agic820005@istruzione.it - agic820005@pec.istruzione.it - www.icsfrankag.gov.it 

codice univoco UFRPFL 

 

CODICE PROGETTO FESR  13.1.5A-FESRPON-SI-2022-453 -CUP H44D22000910006 

 

 

DETERMINA  DIRIGENZIALE   

 

 

 

 

 

Oggetto: RDO trattativa privata per fornitura materiale destinato al progetto AMBIENTI 

INNOVATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA Codice Progetto FESR  13.1.5A-FESRPON-SI-2022-

453 -CUP H44D22000910006 preliminare  alle procedure semplificate di cui all’art. 36 del 

D.lgs. n. 50/2016 per servizi per affidamenti Contratti sotto Soglia Comunitaria.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID 38007 del 27/05/2022  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” finalizzato AD avviare  interventi di 
trasformazione degli ambienti destinati alle scuole  dell’infanzia sono finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo 
articolarsi delle esperienze dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, 
autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali; 
VISTA la Candidatura presentata dall’I.C. “Anna Frank” n. 1087770 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell'infanzia; 
VISTA La Graduatoria definitiva della Regione Siciliana del 12/08/2022 con la quale veniva comunicata Autorizzazione del progetto; 
VISTA la nota del 05/09/2022 con la quale veniva data  Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la Regione Sicilia; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.° 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.° 12/2018; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed 
impieghi nella P.A.; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.° 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, così come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 
VISTO L'articolo 51 del D.L. 77/2021 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”  
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
VISTA la variazione di bilancio del 13/09/2022 prot.n° 8270/VI-3 con la quale si è provveduto all’iscrizione del progetto alla voce P02/02/03; 
VISTO il D.A. n.7753 del 28 Dicembre 2018; 
VALUTATO che occorre procedere con urgenza alla stipula della convenzione per l’affidamento del servizio/ fornitura di cui in oggetto; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC (non essendo stato ancora emanato il Regolamento Unico previsto dall’art. 216, comma 29 – octies del Codice dei 
contratti, inserito dal decreto “Sblocca cantieri”) raccomandano quale “best practice” il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici. 
ACCERTATO che le convenzioni Consip attive non risultano rispondenti alle esigenze di questa Istituzione scolastica; 
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ACCERTATO, altresì, che per l’affidamento del servizio/ fornitura di cui in oggetto non sono ad oggi attive convenzioni Consip (all’art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999 e s.m.o.) – MEPA DL 52/2012 – L.94/201 aventi ad oggetto la fornitura di specificata in oggetto, ai sensi dell’articolo26 , legge 
23/12/1999,n.488 e s.m.i. e dell’ articolo 58 legge 23/12/2000,n.388; 
RILEVATA l’esigenza di attivare, in relazione all’importo finanziario, una RDO trattativa diretta per tramite della piattaforma Mepa Consip; 

 
 

DETERMINA 
Art. 1  
Di dichiarare le premesse formulate in preambolo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e contestualmente di avviare la procedura 
a mezzo di RDO trattativa diretta  Mepa in piattaforma AcquistinretePa/Consip per l'affidamento della fornitura dei prodotti di cui si riportano le 
caratteristiche tecniche di massima: 
 

Lotto 1  
 

Arredi aula Psicomotricità e laboratorio lettura 
 

PLESSI INFANZIA 
COLLODI E VIALE REGIONE SICILIANA 

 

Tipo aula Descrizione  Quantità 

Aula Psicomotricità CARRELLO PSICOMOTORIO COMPLETO 80*50*62H 2 

Aula Psicomotricità 22 FORME SOLIDE PSICOMOTRICITÀ CL1IM NEUTRO 2 

Aula Psicomotricità GALLERIA COM MATERASSO CL1IM - NEUTRO 2 

Aula Psicomotricità DISEQUILIBRIO 4 CL1IM  

CM 90*60*39-52H 2 

Aula Psicomotricità DISEQUILIBRIO 2 CL1IM  

CM 90*60*-39H 
4 

Aula Psicomotricità PARETE DI ARRAMPICATA - SET 3 PANNELLI LEGNO NATURALE CM 

60X120 E 15 PRESE COLORATE 2 

Aula Psicomotricità MATERASSO CM.150X150X10H CL1IM- NEUTRO 4 

 
Tipo aula Descrizione  Quantità 

Stanza lettura CUSCINO CM.40*40 24 

Stanza lettura TAVOLO LUMINOSO MULTICOLOR ALTO CM 75*75*55H 2 

Stanza lettura CARRELLO PITTURA-DISEGNO CM 85*50*62H 2 

Stanza lettura ELEMENTO MOBILE PORTABICCHIERI CM 50*25*6,5H 2 

 



ARREDO PLESSO  
INFANZIA MONTAPERTO 

 
 

Tipo aula Descrizione  Quantità 

Aula Psicomotricità CARRELLO PSICOMOTORIO COMPLETO 80*50*62H 1 

Aula Psicomotricità 22 FORME SOLIDE PSICOMOTRICITÀ CL1IM NEUTRO 1 

Aula Psicomotricità CONTENITORE CON ANTE 105*41*100H 1 

Aula Psicomotricità CARELLO MUSICALE COMPLETO 85*50*62H 1 

Aula Psicomotricità DISEQUILIBRIO 2 CL1IM  

CM 90*60*-39H 
2 

Aula Psicomotricità CUSCINO CM.60*60 (1AMP.20.61) 9 

Aula Psicomotricità MATERASSO CM.90*150*5H CL1IM- NEUTRO 3 

Aula Psicomotricità PIANO 4 CM 60*60*52H CL1IM 1 

Aula Psicomotricità MATERASSO CM.90*120*5H CL1IM- NEUTRO 4 

Aula Psicomotricità DISEQUILIBRIO 4 CL1IM  

CM 90*60*39-52H 
1 

Aula Psicomotricità PIANO 2 CL1IM  CM 60*60*26H 3 

 
LOTTO 2  

AULA IMMERSIVA PLESSO COLLODI 
 
 

 

TIPOLOGIA 

DELLA 

SOLUZIONE 

PRODOTTO DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO NUMERO 

Arredi 
Mini Smac - Pouf 

morbido 

MINISMAC ha una forma studiata appositamente per accogliere in posizione 

seduta con busto eretto il bambino ed al tempo stesso gli consente di sdraiarsi 

pur mantenendo il sostegno. MINISMAC si adatta al corpo del bambino nelle 

varie posizioni assunte e risulta, quindi, perfetto per tutte quelle aree dove sono 

previste attività di ascolto e lettura ma anche attività “autogestite” durante le 

quali si può sfogliare un libro o giocare con una app. 

21 

Arredi 
Tondolo - Cuscino 

morbido 

TONDOLO permette ai bambini di sdraiarsi o sedersi facendo in modo che 

l’area di appoggio del corpo si abbassi mentre il resto della struttura si solleva 

garantendo sostegno al bambino in qualsiasi posizione egli sia. Sfoderabile e 

realizzato in materiale facilmente igienizzabile risulta perfetto per qualsiasi 

utilizzo e ambito di applicazione, dalla lettura all’ascolto ma anche al gioco. 

20 

Arredi 
Mi Butto Giù - 

Tappeto morbido 

MI BUTTO GIU’ è un tappeto imbottito con microperle che hanno il compito 

di assorbire l’energia cinetica sprigionata dal corpo di un bambino che si butta 

sul materasso. In questo modo viene evitato il rimbalzo, sotto al tappeto 

principale è inserito un tappeto in espanso che impedisce di arrivare a diretto 

contatto con il pavimento. Uno strumento sicuro su cui i bambini possono 

divertirsi e sbizzarrirsi in giochi ed attività fisiche di vario tipo. 

4 

Arredi 
Sanificatore da 

Parete Tube 

Mantenere un ambiente sanificato non significa solamente utilizzare prodotti 

adatti per la pulizia delle superfici, significa anche avere un’aria quanto più 

possibile pulita. I sanificatori d’aria da parete Ariasanix utilizzano una 

tecnologia basata su lampade UV-C e filtri al biossido di titanio. Questo 

sanificatore è in grado di eliminare il 99,9% di virus e batteri e può essere 

utilizzato in sicurezza anche in presenza di persone.  

1 



 

TIPOLOGIA 

DELLA 

SOLUZIONE 

PRODOTTO DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO NUMERO 

Attrezzature 

Digitali 

Monitor Inter. 75'' C 

Series Wi-Fi RDM-

Ready+Staffa 

Per svolgere attività immersive servono soluzioni tecnologicamente avanzate ed 

abbastanza grandi per poter offrire un’esperienza completa. Il monitor 75” offre 

la possibilità ai bambini di sentirsi realmente immersi nel contenuto che stanno 

visualizzando. 

2 

Attrezzature 

Digitali 

Carrello Monitor fino 

a 100" Manuale/Con 

Manovella 

Questo carrello consente una facile regolazione verticale dell’altezza grazie alla 

manovella, permettendo ai bambini di visualizzare al meglio i contenuti avendo 

il monitor alla giusta altezza. Grazie alla struttura del carrello è anche possibile 

mantenere organizzati i cavi così che non ne restino di liberi potenzialmente 

pericolosi per i più piccoli. 

2 

Attrezzature 

Digitali 

OPS Standard 

HELGI i5 10210U / 

RAM 8GB / SSD 

256GB 

Strumento da abbinare al monitor interattivo rendendo disponibile così, oltre al 

sistema operativo Android, anche Windows.  
2 

Attrezzature 

Digitali 

LICENZA 

WINDOWS 10 PRO 

e Installazione 

Sistema operativo da associare al miniPC per poter avere accesso al tutto il 

mondo Windows. 
1 

Attrezzature 

Digitali 

Monitor Inter. 65" C 

Series Wi-Fi RDM-

Ready+Staffa 

Svolgere attività immersive significa anche potersi addentrare in giochi 

multimediali interagendo in prima persona con i contenuti. Ecco, quindi, che il 

monitor interattivo – abbinato al carrello adeguato – diventa un tavolo su cui i 

bambini possono divertirsi ed apprendere attivamente dalle attività che stanno 

svolgendo. 

1 

Attrezzature 

Digitali 

Carrello monitor 

elett/manuale max 

95" TABLE BABY 

Struttura adatta a sostenere il monitor sia in posizione verticale che orizzontale, 

nella prima modalità i bambini possono visualizzare ciò che accade sul monitor 

come se fossero davanti alla televisione mentre nella seconda il monitor 

interattivo si trasforma in un tavolo rendendo possibili attività e giochi. 

2 

Attrezzature 

Digitali 

Subwoofer Attivo 8" 

+ Diffusore a 

colonna 

Sistema di altoparlanti a colonna progettato per applicazioni al chiuso ed 

all’aperto, composto da una base in cui sono inclusi amplificatore, mixer e 

player audio (Bluetooth, USB/SD card e analogico) e quattro altoparlanti. 

Avendo una struttura piccola e compatta possono essere facilmente posizionati 

e successivamente rimossi alla fine dell’attività oppure lasciati in posizione 

senza interferire con il normale svolgimento delle attività educative. 

2 

Attrezzature 

Digitali 

Microfono Wireless a 

mano con ricevitore 

Sistema composta da ricevitore e microfono a mano per poter essere sentiti 

senza problemi da chiunque. 
1 

Attrezzature 

Digitali 
Pavimento interattivo 

Interagire con il pavimento può stimolare sia la creatività che le emozioni dei 

bambini soprattutto se integrato con suoni, colori, giochi didattici…perché non 

si lavora solamente con le mani. 

2 

 
Art. 2  

affidamento mediante affidamento diretto da effettuare attraverso procedura MEPA della trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A, 
D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 63 D. Lgs. 50/2016,  nei confronti di un solo operatore da individuare applicando il principio della rotazione che avrà cura di 
presentare offerta pienamente conforme al capitolato; 

 
Art. 3  
Per la prestazione la ditta partecipante dovrà prevedere  un corrispettivo IVA inclusa comprensiva di spese di consegna, istallazione e formazione a base 
d'asta di € 30.000,00 ( euro trentamila/00) per quanto attiene alla fornitura del lotto 1  e di € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) per quanto attiene al 
lotto 2  precisando che eventuali economie potranno essere utilizzate all’interno dei lotti fino al raggiungimento del limite di spesa fissato in € 65.000,00 
(€ sessantacinquemila/00). E’ fatto comunque salvo il diritto ex art.1, comma 13 della legge 07.08.2012 n. 135, inerente la facoltà di recesso in qualsiasi 
tempo dal contratto stipulato previa formale comunicazione di preavviso all’affidatario non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni 
già eseguite. 



Le somme di cui sopra saranno impegnate in capo al progetto P13 - AMBIENTI INNOVATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA Codice Progetto FESR  13.1.5A-
FESRPON-SI-2022-453 del Programma annuale 2022 che presenta una adeguata capienza finanziaria. 
 
Art. 4  
Di perfezionare l’affidamento del servizio di che trattasi, con la sottoscrizione direttamente in piattaforma Consip del modello di contratto prodotto dal 
sistema RDO Acquistinretepa.it;  
 
Art. 5  
Viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Alfio Russo.  
 
                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 

        Alfio Russo 
“Firma autografa  sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.Lvo n. 39/93.” 
 


