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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 
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Via Madonna Del Carmine s.n.c. 90040- Montelepre (Palermo) - Telefono n. 091 8984230 

Cod. Mecc.: PAIC862005 - Cod. Fisc.:80030250825- Cod.Univoco: UFRB5R 
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.Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 le scuole dell’infanzia” 

 
Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365 
Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

                          CUP: D44D22000780006 
 

Alla Ditta SPHERA UFFICIO s.r.l.  
Via Placido Mandanici, 23 

90144 Palermo 
tel. 091/6115100 - fax 091/6115110 

spheraufficio@pec.it 
 
 

Al Sito Web della Scuola in sezione PON/FESR  
All’Albo pretorio online   

In Amministrazione Trasparente  
Agli Atti della Scuola 

 
Oggetto: esito indagine di mercato informale del 10.03.2023 per acquisti su MEPA relativi ai 
singoli moduli necessari alla realizzazione del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365 
comunicazione aggiudicazione per l’approvvigionamento dei beni del modulo Arredi. 
CIG. Z743A7AD4F 
 
Si comunica che in data 20.03.2023 si è proceduto all’espletamento delle attività di esame della 
documentazione e valutazione comparativa delle offerte, pervenute a questa Scuola, per 
l’affidamento dei materiali richiesti per il modulo arredi in attuazione del progetto FESR in premessa 
indicato; 
giusta Determina del DS n.120 del 23.03.2023 Codesta spettabile Ditta è stata individuata per 
l’affidamento diretto della fornitura degli arredi di cui al progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365 
Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su 

http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it/




 

MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità 
con il D.I. 129/2018, avendo formulato un’offerta complessiva di € 29.968,08 IVA inclusa, allegata 
all’ istanza a partecipare all’Indagine di mercato informale per acquisti su MEPA relativi ai singoli 
moduli necessari alla realizzazione del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia” 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365- Modulo Arredi inviata da Codesta Ditta il 14.03.2023 
e assunta al Prot. n. 1493 di pari data. 
 
Si fa presente, inoltre, che:  

a) come previsto dal codice degli appalti codesta spettabile ditta dovrà provvedere al rilascio 
della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; 

b) l’istituzione Scolastica procederà ai controlli di carattere amministrativo e in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del 
contratto;  
 
Si chiede la comunicazione del codice del lotto della fornitura, corrispondente esattamente a 
quanto indicato nell’offerta presentata, per l’inserimento dell’ ODA su MEPA. 

 
 
 
 
 
                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                  Dott. Vincenzo Salvia 
                                                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                            del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
                                                                                                            e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) 
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