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Oggetto: 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” 13.1.5 – Realizzazione -  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

CUP. B94D22000420006 

Codice progetto: FESRPON 13.1.5A-COD. 184 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’intenzione di procedere alla realizzazione del progetto “Ambienti Didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia, con codice identificativo progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-184, come da nota di autorizzazione del 

Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI – 0072962 dello 05/09/2022, indetto con avviso pubblico MI prot. 38007 

del 27/05/2022; 

CONSIDERATO che, come da determina prot. n. 6182 del 28/12/2022, si procederà alla fornitura tramite Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’acquisto verrà affidato tramite proceduta negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016, con Richiesta di  preventivo, a tre ditte presenti su MEPA; 

CONSIDERATO che solo gli operatori economici in grado di soddisfare certi requisiti di capacità professionale e di 

capacità tecnico-finanziaria possono abilitarsi e operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al 

fine di garantire la qualità dei servizi e delle forniture;  
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PRESO ATTO che l’oggetto dell’affidamento in questione consiste nella fornitura di arredi  per ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia, da collocare presso le sezioni della scuola infanzia “Maria Zita” 

CONSIDERATO che a tale fine è opportuno selezionare imprese possano ottemperare a tale impegno e appare 

ragionevole, al riguardo, selezionare operatori economici particolarmente qualificati dal punto di vista tecnico e che 

operino, dal punto di vista geografico, in zone non eccessivamente lontane dal territorio in cui hanno sede i plessi 

dell’Istituzione Scolastica, al fine di poter assicurare interventi tempestivi e urgenti, qualora le funzionalità dei 

dispositivi acquistati risultassero – anche per motivi tecnici, sopravvenuti e imprevedibili – compromesse; 

PRESO ATTO dei risultati che sono emersi da apposita indagine di mercato condotta sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

INDIVIDUA 

 

I seguenti operatori economici come soggetti ammessi a partecipare alla procedura di affidamento ex art. 36, comma 

2, lett. b) D. lgs. n. 50/2016, per la realizzazione del progetto PON Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione, codice identificativo 13.1.5  cod. identificativo 184 - Ambienti innovativi per la scuola 

dell’infanzia  

  

▪ CALIO INFORMATICA, SEDE LEGALE IN  VIA VENEZIA, 4 - 87036 RENDE (CS), P. IVA 01558670780, Telefono 

0984308111 

▪ NEW IS COMPUTER , SEDE LEGALE in VIA SCIACCA, 84, 87064, CORIGLIANO CALABRO (CS), P. IVA 

03415150782, Telefono 0983886379 

▪ FORMATICA , SEDE LEGALE,  VIA SAN GIOVANNI,81 87050, CASILE DEL MANGO (CS), P. IVA 02687060786,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Eburnea Giuseppe 
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