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All’OPERATORE ECONOMICO 

 Costabile Arredamenti srl 

 
 

OGGETTO:  Ordine diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a per acquisire la fornitura di beni e servizi e 
piccoli adattamenti edilizi  relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi 
Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/50636 del 27 Dicembre 2021 Avviso 
pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica (FESR) - 13.1.4A. 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. 

Titolo del progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo; 
Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-75; 

 CUP: B39J21037750006; 
 CIG: 9471398CE0 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 
sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 
2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 





 

 

regionale (FESR); 
VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione 
delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla 
nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 
denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 
Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 
REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo 
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/50636 del 27 Dicembre 2021 Avviso pubblico per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica - 13.1.4A. 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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 10 del 31/03/2022) relative all’Avviso prot. n. AOOGABMI/50636 del 
27 Dicembre 2021 Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 13.1.4A. 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOOGABMI/50636 del 27 Dicembre 2021 Avviso 
pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica (FESR) - 13.1.4A; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui si è proceduto 
all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022 di approvazione 
degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio relativo al progetto in oggetto (prot. N. 10175 del 
19/09/2022); 

RILEVATA  l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, ad affido diretto tramite richiesta 
di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione della fornitura di arredi (interni ed esterni) e di 
lavori di adattamenti edilizi 

VISTO il preventivo prodotto dall’azienda Arredamenti Costabile srl che, volontariamente, ha 
effettuato sopralluogo e prodotto un preventivo per arredi ed eventuali adattamenti edilizi; 

Considerata  la trattativa diretta su MePA utilizzata per trattare con l’azienda sul costo della fornitura; 
VISTO il preventivo prodotto con adeguato sconto per rientrare nel budget previsto dal progetto che, 

causa malfunzionamento MePA, è giunto mediante PEC a questa istituzione scolastica; 
VISTA la determina di affido (prot. N. 13334 del 28/11/2022) con cui si è proceduto all’affido diretto 

ai sensi dell’Art.36 comma 2.a D.Lgs 50/2016, per la fornitura relativa ai fondi specificati in 
oggetto; 

RITENUTA Congrua la proposta dall’operatore economico COSTABILE ARREDAMENTI SRL, con sede in  Via 
A. Salsano, 27, 84013 - Cava de’ Tirreni (SA) - P.IVA 03762230658; 

 

ORDINA 



 

 

Ai sensi dell’affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a D. Lgs. 50/16 all’operatore economico 
COSTABILE ARREDAMENTI SRL, con sede in Via A. Salsano, 27, 84013 - Cava de’ Tirreni (SA) - P.IVA 
03762230658 per la fornitura del seguente materiale: 

Descrizione Q.tà Prezzo Un. Imponibile 
BANCO  ALLIEVI TRIPOSTO.  Struttura in  tubolare d’acciaio  sezione mm  
60x40 e  mm  60x20,  con spessore mm 2 conformi alle norme UNI  7947 con 
impiego di materiale laminato a freddo qualità FEP 01  aspetto superficiale  
MA-RM  secondo UNI  5866. Verniciatura a polveri epossidiche. Piano in 
conglomerato  ligneo ignifugo F1 spessore 30 mm rivestito in laminato HPL 
Duropal spessore 0,8 mm. 

9  €  1.085,00   €  9.765,00  

SGABELLO  ELEVABILE. Sgabello con schienale  in multistrato di  faggio  
verniciato al  naturale. Poggiapiedi  in   tubolare  metallico  cromato. 
Elevazione a gas e base a 5 razze in nylon 

25  €      165,00   € 4.125,00  

PERGOLATO CON TELO. Struttura in legno massello impregnato a norma, non 
contaminante, resistente agli  agenti  atmosferici.  Elementi  portanti  
realizzati con  sei  montanti  di  sez.  mm.  95  x  95.  Orditura trasversale  con  
doppie  travi  di  sez.  mm.  115  x  45 assemblate  con  bulloni  zinco-cromati.  
Arcarecci frangisole sez. mm. 72 x 72.   

2  €  1.820,00   € 3.640,00  

SEDUTE  SENZA  SPALLIERA.  Struttura  in  legno massello  impregnato  a  
norma,  non  contaminante, trattato  con  vernici  pigmentate  all’acqua  per  
la protezione  del  legno  ai  raggi  UV.  Panchina composta da telaio in legno 
di pino, 3 assi di seduta sez. mm. 115x45 stondate e spigolate anche in testa, 
assemblate alla struttura con 4 bulloni per ogni asse, zincati e con dado 
autobloccante.  

8  €      395,00   € 3.160,00  

TAVOLO  DI  LAVORO ESTERNO.  Struttura  in  legno massello  impregnato  a  
norma,  non  contaminante, trattato  con  vernici  pigmentate  all’acqua  per  
la protezione del legno ai raggi UV. Struttura portante realizzata  con  tavole  
di  sez.  mm.  160x60,  senza schienale.  Le  stecche  sono  di  sez.  mm.115x45 
assemblate alla struttura con quattro bulloni zinco- cromati e dadi 
autobloccanti per ogni stecca.  

4  €      640,00   €  2.560,00  

PICCOLI  ADATTAMENTI  EDILIZI.  Livellamento  del terreno  e  realizzazione  
di  impianto  di  irrigazione  a goccia  fuori  terra  con  allaccio  alla  colonna 
centrale dell’acqua.  

1  €  1.650,00   €  1.650,00  

 

 Tot. Imponibile   €  24.900,00  

IVA    €  5.478,00  

Totale Ivato  €  30.378,00  
 

L’importo di affido diretto per l’intera fornitura, comprensivo di montaggio e messa in opera è di €  
30.378,00 IVA compresa. 
 

Il Dirigente Scolastico* 
Prof.ssa VINCENZA DI RONZA 

 
Il Titolare della Ditta* 

Costabile Arredamenti srl 
 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 

 


