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San Giuliano Milanese, 16-11-2022  

 

-All’Amministrazione Trasparente 

-All’Albo 

-Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per l’acquisto di materiale per il progetto PON FESR 

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L’INFANZIA-Sotto azione 13.1.5A Codice 

Progetto 13.1.5A -FESRPON-LO-2022-18 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia “. 

 

VISTO l’avviso riguardante 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- Azione 13.1.5A – 

“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” 

VISTO il Piano 1083564 - inoltrato da questo Istituto Scolastico in data 30/05/2022 e 

relativo alla  realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi; 

VISTA la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOOGABMI/72962 del 05-09-2022, che finanzia il 

progetto sopra indicato: Sottoazione 13.1.5A Codice Progetto 13.1.5A -FESRPON-LO-2022-18 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” per l’importo di € 75.000;  

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 56 del 30/06/2022 e del Consiglio d’istituto n. 44 

del 05/07/2022; 

VISTO l'art. 6 – bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/90); 

VISTO l'art. 14, comma 4 lettera e) del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il 

personale Dirigente dell'area V; 

VISTO Il progetto (prot. 5157/IV.2.2. DEL 14/11/2022) presentato dal progettista (nominato con 

prot. 5155/IV.2.2 del 14/11/2022) ; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

SI CHIEDE 

 

L’invio da parte di codesta Spettabile ditta di un preventivo relativo alla fornitura del materiale sotto 

specificato: 

 

Plesso Infanzia Deledda 

Ambiente Prodotto 

Aula Lim 1 Tavolo Luminoso con sopralzo 
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5 contenitori ad ante 

 

1 tavolo rettangolare 

1 sedia monoscocca 

1 contenitore a due ante basso 

Sezioni= 6 12 sgabelli su ruote con schienale basso 

24 tavoli esagonali 

144 seggioline di legno a stecche 

6 mobili curvi a 45° semi passante 

6 mobili curvi passante 

1 pedana con 4 cassetti “contenimento giochi” 

1 pedana costruzione con 4 cassetti 

1 pannello sensoriale del tatto specchio  

1 pannello sensoriale del tato morbido 

1 pannello sensoriale del tato ruvido 

1 Aula verde frangisole  

1 Pavimentazione in gomma  

Salone  

 

 

1 Contenitore a giorno  

1 Contenitore a 6 caselle 

2 Sedie 4 ruote per mobili contenitori 

2 Tappeto in tretford neutro 

1 Casetta con telaio perimetrale 

1 Telo canapa casamia 

1 Seduta contenitore 

1 Seduta morbida 

1 Set di materassini ad incastro 

1 Albero di vasi  

1 Iglù  realizzato con imbottitura  

1 Materasso imbottito 90X90X5H 

2 Materasso imbottito 90x150x5H 

1 Piano di movimento imbottito 

1 Galleria con materasso  

1 Scala bassa imbottita   

1 Traforo imbottito  

 

 

Plesso Infanzia Campoverde 

Ambiente Prodotto 

Salone 1 Tana delle trasparenze 
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1 Tana della strega  

2 Cuscini imbottiti medi 

6 Cavalletti pittura  

1 Casetta con telaio perimetrale 

1 Telo canapa  

2 Seduta morbida imbottita 

8 Seggioline legno a stecche  

5 Seggioline a pioli con braccioli 

 

1 Gioco simbolico mercatino  

4 Tavolo luminoso multicolor 

1 Set materassini imbottiti  

1 Cubo imbottito 

1 Tana imbottita 

1 Piano rialzato con imbottitura 

1 Pendio  

5 Materassi  

1 Scrittoio  

1 Ripiano in betula 

1 Sabbiera  

Le planimetrie saranno inviate “in formato dwg” agli interessati per poter produrre al meglio 

il preventivo 

 

Il Preventivo dovrà pervenire all’ufficio di segreteria sito in Via Papa Giovanni XXIII N.18  – 20098 

San Giuliano Milanese (MI) a mezzo posta, e mail o consegnato brevi manu entro le ore 9:00 del 

giorno 21/11/2022 . 

Il preventivo dovrà recare la dicitura “preventivo per l’acquisto di materiale per il progetto PON 

FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER L’INFANZIA-Sotto azione 13.1.5A Codice Progetto 

13.1.5A -FESRPON-LO-2022-18 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia “ 

 

Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti. 

Nell’offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, comprensivi di I.V.A. 

L’aggiudicazione sarà effettuata in base: 

Alla rispondenza dei prodotti con il progetto elaborato dal progettista; 

Alla qualità dei materiali; 

Alla loro conformità rispetto alle norme di sicurezza UNI-EN; 

Alla qualità del preventivo prodotto; 

Ai tempi di consegna dei prodotti richiesti; 

 

La scelta del preventivo sarà valida anche nel caso di un unico concorrente e l’aggiudicazione 

verrà fatta da questa istituzione in base ai risultati.  

Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accertamenti di legge. 
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Le spese di imballo, spedizione, montaggio e assistenza sono sempre da intendersi COMPRESE NEL 

PREZZO. 

Il pagamento della fattura sarà effettuato dalla scuola entro 30 gg. dall’avvenuta ed effettiva 

erogazione dell’acconto/saldo del finanziamento Codice identificativo progetto 13.1.5A -FESRPON-

LO-2022-18. 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Lucia Gregoretti 
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