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Prot. n.              

      

  

 

Spett.le BORGIONE Centro Didattico srl  

10077 San Maurizio Canavese (TO) 

nazareno.loreti@borgione.it 

 

  

  

Oggetto: Acquisto arredi scolastici e attrezzature didattiche   

                 Progetto 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278 CIG: Z043965208  

 

CUP: G24D22001020006 

 

 

VISTO l’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”; 

 

VISTI i cataloghi del settore; 

VISTO il Vs. preventivo, migliorativo del 03/01/2023 Ns Prot. n. 123 del 04/01/2023; 

VISTA la Determina Prot. n. 130 del 04/01/2023;      
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   Si chiede a codesta ditta, la fornitura del seguente materiale, da consegnare c/o la SCUOLA INFANZIA – 

Via G.B. Casti, snc – 01021 Acquapendente (VT): 

 

 

Codice Qta Descrizione Articolo 

 Pag. Cat. 

06 2022-

23 

Importo 

Unitario 

scontato del 2,9  
% 

Tot. Imp. 

Netto. 

Aliquota 

percentuale 

IVA 

Tot. Iva 

Inclusa 

985001 5 PRIMO MICROSCOPIO  802 6,17 30,83 22 37,61 

980151 3 BINOCOLO 28mm Ingrandimenti 

3X 

 803 10,94 32,83 22 40,05 

981519 10 INGRANDITORE  802 2,38 23,79 22 29,02 

957214 1 BASKET REGOLABILE  895 79,19 79,19 22 96,62 

835779 3 MEGA VASSOIONE-TUFF TRAY 

NERO 

 624 29,97 89,90 22 109,67 

916181 3 TAVOLO ERGON. INF. BLU  991 71,23 213,70 22 260,71 

804405 1 LAVAGNA MAGNETICA SCUOLA 

90x60cm 

 88 18,66 18,66 22 22,77 

914828 1 BACHECA SUGHERO CORN.ALLUMIN. 

60x40 

87 11,86 11,86 22 14,46 

914827 1 BACHECA SUGHERO C/CORN.LEGNO 

120x90 

87 29,41 29,41 22 35,88 

91984200 3 CASSETTA ALTA GIALLO 15h 543 9,12 27,35 22 33,37 

941085 1 TAVOLO ATTIVITA' DENTRO E FUORI 625 134,90 134,90 22 164,58 

889601 1 PANCHINA SABBIERA 918 130,53 130,53 22 159,25 

223050 1 TAVOLO CON VASCHE 909 237,97 237,97 22 290,33 

223036 1 TAVOLO ROTONDO DEGLI 

ESPERIMENTI 

909 237,97 237,97 22 290,33 

889600 1 BRUCO SABBIERA E PORTAGIOCHI 541 99,09 99,09 22 120,89 

IMPORTO TOTALE ORDINE 

  IVA ESCLUSA IVA 

INCLUSA 

 1.397,99 1.705,54 

 

Obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della   

L.13/08/2010 n.136 e relative modifiche   

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13/08/2010 n.136;   

2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura -ufficio territoriale del 

Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente buono d’ordine;   

4. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello allegato al presente ordine, compilato in ogni sua parte, 

relativo al conto corrente bancario o postale dedicato. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile 

procedere al pagamento;.   

5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate;   

6. Si impegna a identificare il CIG e il CUP sulla fattura o titolo di pagamento.   

La fornitura dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:   

1) porto franco al seguente indirizzo: Scuola Infanzia - Via G.B. Casti, s.n.c.  01021 Acquapendente (VT)   

2) consegna deve avvenire entro il 20/01/2023; 

3)  in caso di ritardo o difetto della merce,ci riserviamo di annullare l’ordine in tutto o in parte;   

4) il pagamento, previa presentazione di fattura, avverrà a seguito dell’accredito delle risorse finanziarie 

nel proprio bilancio; 

5) la fattura elettronica compresa IVA (regime scissione dei pagamenti) sarà emessa in unico esemplare con 
l’indicazione delle modalità di pagamento (quietanza,c/c bancario o postale dedicato),dovrà contenere gli 
estremi della presente lettera e la denominazione della Scuola a cui è stato consegnato il materiale.   
  



La merce fornita, pena decadenza del contratto, dovrà essere conforme alle specifiche tecniche di cui al: 

 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11.01.2017, di 

adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni; 

 Norma UNI EN 1729-1:2016 relativa a sedie e tavoli per allievi (sostituisce UNI EN 17291:2006); 

 Norma UNI EN 1729-2:2016 relativa a sedie e tavoli per allievi (sostituisce UNI EN 17292:2006);   

 Norma UNI 4856:2009 Mobili per collettività; 

 Norma UNI EN 14434:2010 Superfici verticali per scrittura – ergonomia; 

 DM 26/08/92 Resistenza al fuoco Classe 0 o 1; 

Giochi Infanzia Direttiva 2009_48_CE sicurezza giocattoli  

UNI EN 71-1  

UNI EN 71-2  

UNI EN 71-3  

UNI EN 71- 8  

UNI EN 71-9  

UNI EN 1176-1 e 1176-3  

UNI EN 1729-1 e 1729-2 

 UNI EN 1730-6.3/6.5/6.6/6.7 

Gli arredi e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l’utilizzatore può entrare in contatto durante l’uso 

previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni materiali 

Pertanto: 

 La stabilità deve essere conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi d’arredo; 

 Tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati; in particolar modo bordi ed 

angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm; 

 La distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili deve essere progettata e realizzata in modo 

da minimizzare rischi di lesioni e movimenti non volontari. In particolare la distanza tra eventuali parti 

mobili accessibili, deve essere deve essere < 8 mm o > 25 mm in qualsiasi posizione durante il 

movimento; 

 Eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti 

accidentali; 

 Le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l’intrappolamento delle dita durante l’uso. 

 

Ciascun prodotto oggetto della fornitura dovrà: 

 essere accompagnato dal libretto d’uso e dalle istruzioni di installazione o montaggio, in lingua italiana, contenente gli 

schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio necessari e le istruzioni di installazione, finalizzate a 

consentire successive riconfigurazioni dei prodotti fornite in opera (escluse le sedute); 

 essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione, e 

delle eventuali istruzioni d’uso; 

 ciascun prodotto della fornitura dovrà essere munito di una etichetta conforme alle prescrizioni indicate 

al punto 4 della UNI EN 1729-1 (marcatura), “leggibile ed indelebile”. 

Tutti i prodotti forniti devono essere conformi alla NORMATIVA CE e rispettare le norme internazionali vigenti. 

Il fornitore dimostra in qualsiasi momento la conformità alle normative vigenti CE/UNI EN ISO dei suddetti prodotti. 

 

Si allegano i seguenti documenti da restituire a questo Istituto, debitamente compilati e firmati: 

1) Informativa fornitori 

2) DICH UNICA 445 ex ART 80 e 83 DLGS 50_2016 

3) Dichiarazione Conto Corrente Dedicato - modulo 

 

                                                                   

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Luciana BILLI 

                        (documento firmato digitalmente) 
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