
 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 
Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 
Prot. n.  0007197VI.3       Camigliano, 22 dicembre 2022 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 
13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
CUP  D54D22002210006 
 

PREMESSO 
 

che la Dirigente Scolastica, ha indetto, con  determina n. 649 prot. 0007001VI.3 del 15/12/2022, 
una Trattativa diretta su MEPA  ai sensi dell’art. 36 comma 6  del D. Lgvo n. 50/216, per la 
fornitura di arredi e attrezzature didattiche e digitali per le scuole dell’infanzia di  questo Istituto 
Comprensivo indirizzata alla ditta  Spazio Arredo di Soci (AR); 

 
                                                       PRESO ATTO 

 
dell’offerta presentata su MEPA da parte della ditta Spazio Arredo di Soci n° 360604 del 
19.12.2022 per la fornitura del materiale richiesto quantificata in € 21.703,00 (I.V.A esclusa); 

 
RITENUTO 

 
che l’offerta presentata offre prodotti di comprovata qualità a un prezzo congruo al mercato e 
rispondente a quanto indicato nella suddetta Trattativa Diretta; 

 
Si conviene e si stipula quanto segue 

 
La sottoscritta Dott.ssa Gioia Giuliani, in qualità di Dirigente Scolastica pro tempore dell’Istituto 
Comprensivo Camigliano con sede in Capannori (LU)  loc. Pianacce 55010 Camigliano, affida, alla 
ditta Spazio Arredo con sede  a Soci (AR) via Aldo Moro, 4/11 qui rappresentata dal Legale 
Rappresentante Sig.ra Cinzia Tosi, la fornitura del seguente materiale: 
 

Articolo Descrizione Prezzo I.V.A.  
esclusa  

Q. Totale 

5360 Mobile 3 vani 2 ante L. 104 h 98 303,00 8 2.424,00 

5408 Mobile composizione 8 1.685,00 3 5.055,00 

5612 Pedana assembleare 5 caselle 530,00 6 3.180,00 

2004054 Tavolo rettangolare 64x128 198,00 6 1.188,00 

2002054 Tavolo quadrato 64x64 132,00 1 132,00 

Z021 Mensola colore bianco 65,00 2 130,00 

Z005M Schiena Forata 220,00 1 220,00 

Z001M Modulo 710,00 1 710,00 

Z088 Kit luminoso 143,00 1 143,00 

2533M Lavello con lavastoviglie 368,00 4 1.472,00 

Z086 Base specchio 125,00 1 125,00 

Z084 Base magnetica 98,00 1 98,00 

Z087 Base trasparente 52,00 1 52,00 

2534 MF Fasciatoio più lavatrice 360,00 3 1.080,00 



1126030 Seggiolina infanzia impilabile 53,00 4 212,00 

1163030 Panchetta con schienale inf.  102,00 12 1.224,00 

2035M Tavolo vasca 376,00 1 376,00 

SPX001 Tavolo Spixel 1.713,00 1 1.713,00 

SPX020 Alfabeto della costruttività 240,00 1 240,00 

SPX023 Ingranaggi 491,00 1 491,00 

SPX021 Paesaggio 48,00 1 48,00 

SPX022 Piano antigraffio  per usare 23-24-25 270,00 1 270,00 

2536F Sopralzo cappa mensola 132,00 4 528,00 

2082 Per leggere large 219,00 2 438,00 

2531 Raccordo angolare 154,00 1 154,00 

 
per un importo della fornitura pari a € 21.703,00 + € 4.774,66  di I.V.A. per un totale generale di  
€ 26.477,66. 
La ditta consegnerà e installerà il materiale nelle tre scuole dell’infanzia dell’Istituto in base alla 
specifica indicata nel file allegato  “Destinazione materiale”. 
 
I beni oggetto del presente contratto sono finanziati dal PON FESR “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 
13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” e, pertanto, i pagamenti 
all’aggiudicatario sono subordinati al ricevimento del suddetto finanziamento da parte del Miur. 
 
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 100% dell’importo complessivo aggiudicato, 

a titolo di saldo, previa presentazione di regolare fattura elettronica e successivamente al collaudo 

del materiale effettuato dal Collaudatore dell’istituto all’uopo nominato. A tale proposito la relativa 

fattura elettronica dovrò essere intestata e recapitata  all’Istituto Comprensivo Camigliano CODICE 

UNIVOCO DELL’UFFICIO  UFSO4I. 

Per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n° 136, “Sulla tracciabilità dei flussi finanziari” 
l’aggiudicatario, ai fini del pagamento, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla medesima legge. Si comunica che il codice C.I.G.  riferito al servizio in oggetto è il 
seguente: ZA039201E9. Il  codice C.I.G., unitamente al  codice CUP dovranno essere 
obbligatoriamente  indicati in fattura. 
 
Il Dirigente fa presente che i dati personali forniti dalla Ditta Spazio Arredo o acquisiti dalla Scuola 
saranno oggetto di trattamento in base a quanto previsto dal D. L.vo 196/2003 e dal Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR). L’informativa completa è reperibile sul sito web del nostro Istituto 
www.iccamigliano.edu.it  alla voce Privacy. 
 
Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Lucca.  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA     DITTA SPAZIO ARREDO  
     Dott.ssa Gioia Giuliani           Sig.ra Cinzia Tosi  
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