
 
 

 

 

 

                                 Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
ANGELO MARIA RICCI 

C.M. RIIC81600V C.F.80007290572  
Via XXIII Settembre,16 - 02100 Rieti (RI) - tel. 0746/203129 - 251330 fax 0746/489300 

e-mail: RIIC81600V@istruzione.it   PEC: riic81600v@pec.istruzione.it web: www.icamricci.edu.it  
Codice Univoco UF8J7Q 

 
 

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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 

maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-83   

CUP G14D22001010006 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.I. 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»;   
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), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7; 
VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 12 del 14/03/2019, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture in particolare l’art. 6 che 
recita”Il Dirigente Scolastico è autorizzato ad affidare lavori e forniture secondo quanto disposto dal D. L.vo 
del 18 aprile 2016 n. 50 e delle relative previsioni di attuazione per un importo fino a 40.000,00 euro;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 

DATO ATTO della necessità di acquisire arredi, attrezzature digitali, attrezzature didattiche educative per 

la scuola dell’infanzia”; 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale servizio; 
DATO ATTO che la spesa complessiva per il servizio e la fornitura in parola, ammonta ad € 4.331,01 IVA 

inclusa; 
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TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere  il seguente Codice Identificativo di Gara CIG ZDB397349F 
VISTO l’ Avviso pubblico per “Ambienti didattici innovativi per l’infanzia” – 13.1.5A-FSEPON-LA-
2022-83.    
 VISTO il  proprio provvedimento prot. N. 11126/VI5  del 31/12/2022 di formale assunzione al  

  programma Annuale 2022 del finanziamento di cui al Progetto “Ambienti didattici innovativi per 

l’infanzia”13.1.5A  FESRPON-LA-2022-83; 

VISTO il proprio  provvedimento Prot.n. 11125 del 31/12/2022 con il quale è stato nominato il RUP così  

come  previsto dall’art. 31 del D.Lgs.18 aprile 20 n. 50; 

 
 

CAPITOLATO 

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 -  

 
KIT E CARRELLI DIDATTICI 

ARTICOLO FORNITORE N. PEZZI PREZZO IVATO TOTALE IVATO 

TAVOLO LUMINOSO 
 
 

 

ARREDOPERASILI 

4 623,00 € 2.492,00 € 

LAVAGNA CON SABBIA 4 185,00 € 740,00 € 

MAXILAVAGN
A 4 POSTI 
(DISEGNO) 

2 255,00 € 510,00 € 

 

ARREDI SEZ. LETTURA 

ARTICOLO N. PEZZI PREZZO I.E. TOTALE I.E. TOTALE IVATO 

POUF BRUCO 
GIGANTE 

1   406,00 € 

 

Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico Prof.ssa 

Paola Testa 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è la Sig.ra Anna Maria Colasantii,   Direttore SGA dell’Istituto. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Paola Testa 

 
 


