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DISCIPLINARE 

per l’affidamento diretto di fornitura di Arredi - Attrezzature didattiche e digitali 
 
Avviso pubblico prot. n. 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 – 

Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

COD.AUT.  13.1.5A-FESRPON-VE-2022-130      CUP I24D22000540006      CIG Z2F39F6787 

 

CODICE MEPA ALBERO63459 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. STEFANO DI CADORE E COMELICO SUPERIORE- P.le 

Volontari della Libertà, 5 - 32045 SANTO STEFANO DI CADORE (BL) C.F.83003070253 

e-mail: blic82500q@istruzione.it – pec: blic82500Q@pec.istruzione.it 
 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Morena De Bernardo. 

 

3. MATERIALE INCLUSO NELLA FORNITURA E SERVIZI CONNESSI 

 La fornitura comprende: 

Materiale da consegnare alla scuola dell’infanzia di Danta 

Via Roma 21 – Danta di Cadore 

CODICE MATERIALE QUANTITÀ 

PREZZO 

UNITARIO iva 

esclusa 

PREZZO 

UNITARIO iva 

compresa 

TOTALE IVA 

INCLUSA 

63459 
MOBILE MAXI A RIPIANI Libreria 

con angoli arrotondati per contenere 
fino a 400 libri 

2 557,50 680,15 1.360,30 

63176 ARRAMPICATA/SCIVOLO 1 223,93 273,19 273,19 

63179 ACTYGYM ELASTICI 1 14,02 17,10 17,10 

74429 SPALLIERA 1 243,93 297,59 297,59 

52727 RAMPA 2 272,25 332,15 664,29 

63408 TAVOLO DA GIOCO CON RUOTE 1 372,34 454,25 454,25 

14424 BLOCCHI GIGANTI 1 88,15 107,54 107,54 

24233 
MOBILE CON ANTE E 10 

CASELLE 
1 761,80 929,40 929,40 

63163 TAVOLO ATTIVITÀ PER PICCOLI 1 355,00 433,10 433,10 
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24178 
PANCA CON 6 VASCHETTE 

MISTE 
1 228,69 279,00 279,00 

43700 
KAMISHIBAI TEATRINO DELLE 

FIABE 
1 59,02 72,00 72,00 

40364 
SCHEDA RACCONTO LA 

PRINCIPESSA SENZA SORRISO 
1 30,24 36,89 36,89 

43927 
SCHEDA RACCONTO PERCHE’ CI 
SONO TANTI SASSI NEL FONDO 

DEL FIUME  
1 30,24 36,89 36,89 

43928 
SCHEDA RACCONTO IL GATTO E 

IL SOLE    
1 30,24 36,89 36,89 

TOTALE 4.998,46 

 
Materiale da consegnare alla scuola dell’infanzia di Campolongo 

Via Nazionale snc – S. Stefano di Cadore 

CODICE MATERIALE QUANTITÀ 

PREZZO 

UNITARIO iva 

esclusa 

PREZZO 

UNITARIO iva 

compresa 

TOTALE IVA 

INCLUSA 

45104 
PISCINA QUADRATA CON TELO 

(200X200X60) 
1 858,89 1.047,85 1.047,85 

63307 
CONF. PALLINE PER PISCINA 

500 PZ 
5 61,39 74,90 374,48 

52735 SCALA GRANDE (120X 120X60) 1 269,96 329,35 329,35 

43721 ARCHITRAVE 25 2 58,69 71,60 143,20 

45126 POUF QUADRATO NIDO 2 71,60 87,35 174,70 

TOTALE 2.069,58 

TOTALE IVA ESCLUSA    € 5.793,48      TOTALE IVA INCLUSA   € 7.068,05 

L’Aggiudicatario si impegnerà a fornire prodotti originali, idonei allo scopo, autentici, nuovi di fabbrica, 

quindi inclusi nel loro packaging originale e provenienti da fonti autorizzate. 

La mancata conformità della fornitura, a quanto richiesto determinerà l'annullamento dell'aggiudicazione 

del procedimento, senza nessun onere per l'Amministrazione richiedente. 

Nel caso siano state introdotte innovazioni prima della consegna, il soggetto aggiudicatario è obbligato 

a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e deve offrire l’attrezzatura nella sua versione 

più avanzata senza maggiori oneri. La stazione appaltante si riserva il diritto di valutare a proprio 

insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche. 

Il materiale oggetto della fornitura deve essere in possesso delle certificazioni riconosciute dall’Unione 

Europea ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità ambientale e alle norme vigenti ai fini 

della sicurezza. Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio 

e trasporto. Il materiale deve essere consegnato unitamente alla manualistica tecnica d’uso, nonché 

all’attestazione di conformità di cui al paragrafo precedente. 

 

4. ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA 

Il Fornitore deve garantire un servizio di assistenza e manutenzione in garanzia 2 ANNI on-site o off-

site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura 

ed al ripristino dell’operatività. 

 

5. LUOGHI E TEMPI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE MATERIALE 

Tutto il materiale dovrà essere consegnato nelle due sedi indicate (scuola dell’infanzia di Danta e scuola 

dell’infanzia di Campolongo entro il 60 giorni dalla data dell’ordine.   

              

  



6. TRACCIABILITÀ' FLUSSI FINANZIARI E DOCUMENTI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunicano codice CIG Z2F39F6787 e codice CUP 

I24D22000540006. L’aggiudicatario, in ossequio alle previsioni recate dall’art. 3 della legge 136/2010 

e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando esclusivamente conti correnti 

bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva. Il fornitore del servizio incaricato comunica i 

dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di esso. L’aggiudicatario dovrà inviare l’autocertificazione possesso Requisiti artt. 80-83 d.lgs. 

n.50/2016 e il patto integrità. 

 

7. PAGAMENTI 

La fattura elettronica PA dovrà essere intestata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. STEFANO DI CADORE E COMELICO SUPERIORE – P.le 

Volontari della Libertà, 5 - 32045 SANTO STEFANO DI CADORE (BL) 

C.F.83003070253 - Codice Univoco: UFWSCY 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento e accettazione della fattura. 

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il 

Punto Ordinante procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). 

 

8. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs 50/2016. 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo pec, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 

contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta 

salva l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito 

dall’Istituto Scolastico. 

 

9. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’accesso agli atti di 

gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo. 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 30 giorni. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Belluno. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all’informazione 

dei dati personali relativi al presente disciplinare nell’ambito del perseguimento e raggiungimento dei 

propri fini istituzionali, in attuazione della legge n. 675/96, recante le norme di «Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR). I dati forniti dal concorrente potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto 

della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di istituto. In relazione 

ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di accesso, di cui alla normativa vigente.  

 

Restituire il presente disciplinare firmato.  
 

 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA                   LA DITTA 

          DE BERNARDO Morena 
      firmato digitalmente ai sensi del Codice               ____________________________________ 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso 
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