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All’Albo on line e sito web e Amministrazione trasparente  

Agli atti progetto PO FESR Azione 10.7.1 

 

Alla Ditta Catanese Mobili Caccamo - (PA)).  
 

Alla Ditta Vastarredo s.r.l. – Vasto (CH) 

 

Alla Ditta Dina Professional s.r.l. – San Giovanni La Punta (CT) 

 

 
Oggetto:   RICHIESTA PREVENTIVO PER INDAGINE INFORMALE DI MERCATO PER  

                 ACQUISTO  DI ARMADIETTI PER ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO   

                 GRADO.  

                    PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 

 

 
Avviso D.D.G. prot.1076 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivospecifico 10.7 - Azione 

10.7.1. “ Interventi di riqualificazione  degli   edifici   scolastici   (efficientamento   energetico,   

sicurezza,   attrattività e innovatività, accessibilità impianti sportivi,connettività) anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità” del PO FESR 2014-2020.   
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 

CUP: F59J21010480006 

Codice progetto: SI_1_28776 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO CHE con Decreto n. 1076 del 26/11/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvato l’Avviso in oggetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 08-02-2021 di adesione al progetto PO FESR azione 10.7.1 

di cui all’Avviso con decreto n. 1076 del 26/11/2020; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica all’avviso sopra citato; 

VISTO il decreto rep. n. 2547 del 10/11/2021 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi 

al contributo di cui al predetto Avviso; 

VISTO il decreto di finanziamento n.2547 del 10/11/2021, del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva, 

http://www.icfalconelapunta.edu.it/




registrato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 

VISTO l’Atto di Accettazione del Finanziamento e Adesione per la realizzazione del  Progetto PO FESR 

SICILIA 2014-2020 – ASSE 10 – Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 prot.  9582/A15 del 23/11/2021; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione 

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.A. n. 7753/2018; 

 

VISTA la nota di autorizzazione prot. 8982 del 29/04/2020 del Direttore Generale USR ai Dirigenti Scolastici 

impegnati nell’attuazione dei Progetti PON 2014-2020. 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 10490/I  del 21/12/2021, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 47.113,58 Aggregato 

A01/09 “PO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1”; 

  

VISTO il decreto di nomina R.U.P. alla D.S. Prof.ssa Concetta Matassa prot. 2567/I  del 26/02/2021; 

 

VISTO il Programma Annuale dell’ Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 14/02/2022; 

 

VISTO il progetto dell’operazione-studio di fattibilità tecnica-economica  Prot. 2662/A15 del 02/03/2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 9565/A15 del 23/11/2021; 

SI   CHIEDE 

 La Vostra migliore offerta, al fine di un’indagine informale di mercato, per il seguente bene con le seguenti 

caratteristiche: 

 n. 300 Armadietti in metallo o in legno, lucchettabili e/o con combinazione, per alunni di 

scuola secondaria di I grado per i tre plessi di questa Istituzione scolastica,  ove riporre in 

sicurezza gli zaini, gli astucci, libri  e i giubbini,  ad uso singolo, in grado di garantire la 

possibilità di una più accurata sanificazione ed in materiale facilmente igienizzabile. 
 

 La  collocazione  degli armadietti previsti sarà  da  realizzarsi lungo i corridoi di servizio alle 

aule, in prossimità di ogni accesso alla singola aula, con una riduzione della larghezza di 

passaggio mai inferiore alla dimensione minima prevista dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza e prevenzione degli incendi, che prevede almeno due moduli di passaggio per un 

totale minimo di mt 1,20.  

 

 E’  previsto  che,  in  ottemperanza  alle  norme  di  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  gli  

armadietti  siano  fissati  alle  pareti mediante  idonei  sistemi  a  tasselli  opportunamente  

posizionati,  onde  evitare  l’attivazione  di  eventuali  azioni  di ribaltamento degli stessi.  

 

 

 La tipologia è prevista con una dotazione di tipo modulare con armadietti sovrapposti con 

struttura portante in lamiera d’acciaio profilata di opportuno spessore.  

 

 Al fine di garantire un’idonea aerazione degli scomparti, le ante degli sportelli si prevedono 

dotate di feritoie, consentendo in tal modo l’abbattimento di eventuali cariche virali 

contaminanti le superfici.  

 

Si resta in attesa di vostra migliore offerta da fare pervenire a mezzo mail 

ctic8am007@istruzione.it   entro il 22/06/2022;  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA/RUP 
Prof.ssa Concetta Matassa* 

* Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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