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Prot. e data vedi segnatura 

 
 

  
Oggetto: Avviso pubblico di ricognizione di mercato finalizzato all’Affidamento Diretto tramite 

Mepa , ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera (a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in 

combinato disposto con l’Art. 1, comma 2, lett. (a) della Legge 11 settembre 2020, 

n. 120,, per la fornitura di attrezzature didattico educative – attrezzature digitali e 

arredi. 

 

 
 

              Progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-172 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

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 - Avviso pubblico prot.n. 0038007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

Progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-172 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. 

CUP C24D22000500006 

CIG 9644967E8B 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

RENDE NOTO 

             CHE LA SCRIVENTE AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA APPALTANTE CONSTATATO L’INTERESSE 

PUBBLICO DI REALIZZARE IL PROGETTO 13.1.5A - FESRPON – LO – 2022 – 172 – “AMBIENTI 

DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA” INTENDE PROPORRE UN’INDAGINE DI 

RICOGNIZIONE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEI 

SEGUENTI PRODOTTI: 

     

http://www.iccolognoalserio.edu.it/
mailto:bgic89900p@istruzione.it
mailto:bgic89900p@pec.istruzione.it
Protocollo 0000918/2023 del 13/02/2023



 
ARREDI 

 
 

Q.TA’
. 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

2 CARRELLO MAKER STEM per ambienti educativi 
con 3 vassoi medi + 12 vassoi piccoli e ganci 

1 CARRELLO PSICOMOTORIO completo 

2 CAMPUS ARENA” CAMPAGNA” componibile 15 
posti 

4 SEDUTA IMBOTTITA a forma di petalo ignifuga 
65x42x46 

2 CUSCINO ROTONDO bicolore 120 cm diametro 

1 ARMADIO METALLICO, porte a battente, 4 
ripiani 100x60x200 cm ante colorate 

10 SPOGLIATOIO SINGOLO con ripiano in legno  

3 Sedute rigide PANCHINE 125*32*52h cm 

 
 

ATTREZZATURE DIDATTICO-EDUCATIVE  
  

Q.TA’
. 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

6 LEGO DUPLO costruisci le emozioni 

2 CRYSTAL POLYDRON - Set base 

3 POLYDRON solidi traslucenti - set classe  

6 Set NUMERI trasparenti –Numeri da 0 a 9 in 

plastica colorata traslucida 

 
 

ATTREZZATURE DIGITALI 
 

 

Q.TA’
. 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

2 CODYROBY set base TAPPETO CON TASSELLI 

QR Code (coding unplugged) 

6 PA SYSTEM 300 W PMPO con 1 
RADIOMICROFONO 

2 PA SYSTEM 70w con 1 radiomicrofono 
 

1 MAKEBLOCK – mtiny Class pacK  
 
L'mTiny Class pack è composto da 6 kit base, 

ognuno dei quali contiene: 
- 1 robot mTiny 

- 1 reading pen 
- 36 blocchi di programmazione 
- 24 tessere puzzle per comporre le  mappe 
tematiche 
- 1 storybook 

2 I-THEATRE – con 4 oggetti contenitori, 6 carte 

funzione, 4 schede di registrazione scena, 
manuale didattico, 2 ore di formazione e 
onboarding 

1 BLUE-BOT - Class Pack con guida didattica Un 
robot educativo trasparente a forma di ape che 



si controlla sia "on-board" che da tablet o PC. 
Questo kit è composto da: 6x Blue-Bot, 1x 

Docking station e guida didattica in italiano. 
Il kit è composto da: 

6x Blue-Bot (324449) 
1x Docking station (299053) 
1x Guida didattica in italiano 
Principali novità: 
- Grazie alla presenza di un sensore integrato 
Blue-Bot può ora rilevare un altro Bee-Bot o 
Blue-Bot e dire ciao 

- Gli studenti possono registrare l'audio e poi 
riprodurlo quando viene premuto il pulsante 
associato 
- Blue-Bot ha 3 interruttori sulla base (invece di 
2) 
 

6 CHROMEBOOK 

6 LEGO Education SPIKE Essential Set 

6 PARCO DELLE COMPETENZE STEAM 

2 CODYROBY Set tappeto completo con tasselli 

QR code 

3 SET  CODY ( Codyfeet e Codycolor) 

1 ESTENSIONE DIGITALE CON CHROMEBOOK  

Include : una dotazione di 15 Chromebook 

convertibili per i bambini, utilizzabili anche 

come tablet; un carrello per la conservazione, il 

trasporto e la ricarica dei dispositivi, dotato di 

sistema onView per ridurre al minimo il 

dispendio di energia della scuola. Sono inoltre 

compresi nel kit un Chromebook Lenovo per la 

postazione docente decisamente avanzato e 

perfomante e un kit con monitor interattivo 

completo di accessori (cavi e carrello regolabile 

in altezza e quindi adattabile alle diverse classi 

dell'istituto) e software didattico interattivo 

integrato per monitor, con contenuti immersivi 

ed educativi sviluppati appositamente per la 

scuola dell'infanzia 

 

2 PANNELLO LUMINOSO CIRCOLARE 

 
 
 

In modo dettagliato si chiede: Costo unitario + iva  
 
L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, è di Euro 67.500,00 (compreso 

iva). 
  

Nella proposta dovranno essere contenute:   

1. Requisiti generali: 
- Dichiarazione autografa confermante il possesso dei Requisiti generali di cui all’art. 80 - Motivi di 

esclusione, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

- Dichiarazione autografa di assenza di conflitto di interessi. 

2. Dichiarazione di tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e successive modifiche. 



3. Dichiarazione sullo stato della situazione occupazionale della ditta ai sensi della legge 
68/99 (disabilità). 

4. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità art. 80 (modello telematico 
DGUE). 

 

Le succitate autodichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000, dichiarandosi il proponente, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 Febbraio 2023 

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: 

bgic89900p@pec.istruzione.it 

 

In relazione al presente avviso, l'Amministrazione scolastica scrivente precisa che: 

1. Non verranno prese in considerazione le offerte ricevute da questo Istituto prima della pubblicazione 
della presente indagine di mercato; 

2. Verrà presa in considerazione la migliore offerta completa di tutto il materiale richiesto applicando il 

criterio del prezzo più basso; 

3. La fornitura e messa in opera dovrà essere realizzata entro 40 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30 maggio 2023, salvo eventuali 
proroghe concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR. 

  

4. Si procederà alla scelta del contraente anche in presenza di un’unica offerta presentata, coerente con 
quanto richiesto; 

5. Le offerte saranno valutate direttamente dal Dirigente Scolastico; 

6. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento della fornitura; 

7. L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli a comprova della veridicità delle 
dichiarazioni fornite dell’operatore economico, acquisendo le necessarie informazioni, qualora 
emergesse la non veridicità, si procederà ai sensi di legge; 

8. In applicazione del Principio di Rotazione, ai sensi dell’Art. 36, comma 1, del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 
50 alla luce del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, 

dell’esecuzione del servizio a regola d’arte, della qualità della prestazione, del rispetto dei tempi e 
delle commissioni percepite, in linea col mercato di riferimento, sarà presa in considerazione anche 
l'offerta presentata dall'Operatore economico uscente;  

9. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si rende 
noto che i dati raccolti dall'Istituto Scolastico, saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura; 

10. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dell’Art. 31 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 
50, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è: Manuela Nicosia; 

 
La presente procedura di ricognizione prevede esclusivamente la pubblicazione sul Sito Web dell’Istituto 

www.iccolognoalserio.edu.it in amministrazione trasparente nella sezione Bandi e Gare del sito 

medesimo. 

 

 

     Il Responsabile Unico del Procedimento 
                             

Il Dirigente Scolastico 

                          Manuela Nicosia 
                    Documento firmato digitalmente ai sensi  del C.D. 

                   (Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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