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          Spett.le Ditta Borgione Centro 

Didattico s.r.l. 

Via Giuseppe Gabrielli, 1 

    10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)                                                                                  

 

borgione@borgione.it 
 
 

Agli Atti 

              

 

OGGETTO: Indagine conoscitiva di prezzi per l’affidamento diretto, fuori ME.PA ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 45 c. 2 del D.A 7753/2018,  relativo 

all’acquisto di materiale di facile consumo necessario per  l’espletamento del progetto 

“Creattivamente” riguardante il Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle 

povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero 

dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale 

n. 9/2020 ex art. 5, comma 26 (Avviso prot. 44370 del 22/10/2021).  
                    

CUP: G49J21017860001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l’articolo 36 comma 2 lett. a del Dlgs 50/2016 in merito ai sui contratti sotto soglia così 

come modificato dal D.lgs 56/2017; 
 

VISTO l’art. 45 del D.I. 129/2018, recepito dalla regione Sicilia con D.A. 7753/2018; 
 

CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi non eccede il limite di spesa di € 10.000,00 (iva 

esclusa); 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 44370 del 22/10/2021, emanato dalla Regione Sicilia, per la di 

manifestazione di interesse finalizza alla realizzazione del “piano triennale per il  

contrasto  alla  dispersione scolastica  e alle povertà educative” di cui all’intesa  

istituzionale  tra  la  regione  siciliana,  il  ministero  dell’istruzione  e  l’ufficio  

scolastico regionale per la Sicilia in attuazione della legge regionale n. 9/2020 ex art. 5, 

comma 26; 
 

VISTA  la nota della Regione Sicilia prot. n. 61023/istruzione del 24/12/2021 con la quale è 

stato trasmesso il D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione 

graduatorie delle Istituzioni scolastiche del I e del II ciclo ammesse alla realizzazione del 

“Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” ex art. 5, 

comma 26, L.R. n. 9/2020, finanziamento ed impegni a.s. 2021/22, approvazione schema Atto 

di adesione e Disposizioni attuative”; 
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CONSIDERATO che la nostra Istituzione Scolastica, in posizione n. 52 della graduatoria di cui 

al D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021, è stata autorizzata ad attuare il progetto dal titolo “Progetto  

di contrasto alle povertà educative e riduzione della dispersione scolastica – ID 

CreATTIVAmente“; 
 

RITENUTO di dover procedere ad una indagine conoscitiva di prezzi finalizzata all’acquisto di 

materiale di facile consumo necessario per  l’espletamento del progetto “Creattivamente” 

riguardante il Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 

educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e 

l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 

5, comma 26 (Avviso prot. 44370 del 22/10/2021).  
 

VISTA la propria determina a contrarre del 12/03/2022  
 

INVITA 
 

la S.V. a voler formulare, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre le ore 

12:00 del  19/03/2022, una proposta di offerta relativa alla fornitura del materiale elencato 

nella tabella sottostante e necessario per l’espletamento dei moduli formativi evidenziati nella 

stessa. 
 

Quant. DESCRIZIONE 
Arte, scrittura creativa, teatro e performance espressiva  

Giovani Scenografi Crescono  
1 Risma per fotocopie A4                                        

6 album da disegno (liscio) cm .24x33 

6 n. 6 album da disegno (liscio) cm .48x33 

15 Colori a matita  pz 24  

15 Colori a spirito pz 24 

18 Colori a tempera da lt.1 (2 rossi, 2 blu, 2 giallo, 2 verde, 2 arancio, 2 viola, 3 

bianco, 3 nero) 

18 pennelli piatti larghezza 2 cm 

18 pennelli piatti larghezza 5 cm 

12 Taglierini piccoli 

5 carta gommata cm 5 

5 nastro da imballaggio avana 

Potenziamento delle competenze personali, sociali e della capacità di imparare ad 

imparare: Viaggio nell’ adolescenza 

15 Carpette con elastico A4 

15 Colori a matita  pz 24  

15 Colori a spirito pz 24 

15 Colori a cera pz 12 

15 Block-Notes A4 a quadri 

1 Risma per fotocopie A4                                        

Arte, scrittura creativa, teatro e performance espressiva - San Giuseppe 

15 Album ruvido non squadrato formato A4 

2 Risma carta colorata formato A4 

1 Barattolo di gesso acrilico bianco 

5 Colori acrilici: bianco, nero, rosso, giallo, blu (1 per ogni colore) 

10 Matita da muratore 

12  pennelli piatti grandi 

2 Pennellessa cm 5 

30 Pennelli setola punta piatta pz assortiti 

Potenziamento delle competenze di base – Inglese  

50 cartoncini colorati formato A4 (colore assortiti) 

200 cartoncino bianco formato A4 (per stampante) 

1 risma colorata ff 250 - 5 colori assortiti 

10 carta crespa: colori assortiti 

10 colla vinilica ml 100 

5 colla stick gr 40 



12 quadernoni spiralati formato a4 da 5 mm 

6 tempera pronta giotto lavabile: bianco, giallo, rosso, blu, nero, verde 

6 pennelli pura setola punta piatta n. 14 manico lungo 

6 pennelli manico corto: n. 7-8-9-10-11-12 

Arte, scrittura creativa, teatro e performance espressiva - Roccazzo 

1 Risma per fotocopie A4                                        

5 Pastelli ad olio da 25 colori                                  

1 Risma cartoncini colori assortiti A4 tinte forti            

1 Risma cartoncini colori assortiti A4 tinte tenui           

2 Tubo colla trasparente 50g.                                        

11 Flaconi colori a tempera giotto da 500 ml.: 2 giallo, ciano nero, bianco, verde 
scuro, marrone, blu, scarlatto, arancio, viola, 

5 Pennelli  pura setola punta piatta: nr 0, 2, 4, 6, 8 

12 Pennelli  pura setola punta piatta n. 10 

12 Pennelli pura setola punta piatta n. 12 

12 Pennelli  pura setola punta piatta n. 14 

12 Pennelli  pura setola punta piatta n. 16 

1 Rotolo di carta per scenografia    (carta bianca)  

1 Porta nastro adesivo -chiocciola grande    

1 Nastro adesivo trasparente                   

1 Gomitoli di lana colori assortiti            

1 Risma cartoncino A3 tinte forti        

 Musica strumentale e canto corale - Roccazzo 

1 Colori a tempera giotto da lt.1: bianco, giallo, rosso, blu, nero, verde  

5 maracas in plastica-grandi diametro 7x19 cm 

2 guiro/blocco sonoro 

1 piatti musicali cm 15 

5 triangolo cm 10 

5 tamburello cm 21c/5 

 Musica strumentale e canto corale- San Giuseppe 

1 rotolo carta da disegno 100x10m   

8 colla stick g40  

12 pennelli punta piatta manico lungo da 12 

5 maracas in plastica-grandi diametro 7x19 cm 

2 guiro/blocco sonoro 

1 piatti musicali cm 15 

5 triangolo cm 10 

5 tamburello cm 21c/5 

1 risma di carta bianca 

Educazione motoria, sport scolastico, gioco didattico - Roccazzo 

13 palloni di spugna cm 14 

8 coni 

8 mini ostacoli 

2 tappetini 

Educazione motoria, sport scolastico, gioco didattico – San Giuseppe 

13 palloni di spugna cm 14 

8 coni 

8 mini ostacoli 

2 tappetini 
Potenziamento delle competenze personali, sociali e della capacità di imparare ad imparare: 

Coloriamo le emozioni - Roccazzo 

5 Colori a tempera da  

5 Pennarelli da 24 pz 

10 Cartoncino bianco 70x100 

10 Cartoncino colorato: 2 rosso, 2 gialli, 2 verde, 2 azzurri, 2 blu 

1 Libro: “I colori delle emozioni” di Anna Llenas, Kamishibai. 

  

Potenziamento delle competenze personali, sociali e della capacità di imparare ad 

imparare: EMOZIONI TRA LE RIGHE –  San Giuseppe 

5 Colori a tempera da  

5 Pennarelli da 24 pz 

10 Cartoncino bianco 70x100 

10 Cartoncino colorato: 2 rosso, 2 gialli, 2 verde, 2 azzurri, 2 blu 

1 Libro: “Sei folletti tra le righe” di Rosalba Corallo, Ed. Erikson, Kamishibai 



 
 

Nella fornitura si intendono comprese anche le spese di spedizione e/o di consegna.  
 

La proposta dovrà pervenire alla scuola, all’indirizzo email rgic80600g@istruzione.it oppure 

all’indirizzo pec rgic80600g@pec.istruzione.it.  
 

 

La presente richiesta non vincola la scuola ad alcun successivo ordine di fornitura. 
 

La scuola prenderà in considerazione anche una sola proposta, purchè ritenuta valida e 

congrua. 
 

Resta inteso che:  
 

1. la fornitura oggetto della presente nota è subordinata al preventivo rilascio della 

Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016, da parte 

della Ditta fornitrice. 

2. Non è previsto subappalto e/o la cessione del contratto. 

3. La consegna del materiale deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento 

della lettera d’ordine. 
 

4. La ditta deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei 

contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione 

vigente (Durc ed Equitalia). In caso di esito negativo si procederà all’intervento 

sostitutivo. 
 

5. La ditta deve assumere tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di  

         cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 
 

6. La ditta deve essere iscritta alla camera di Commercio competente per materia e 

territorio, per l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura.  
 

Si precisa che la liquidazione della fattura è soggetta all’applicazione split payment (Art.1, 

comma 629 lettera b) Legge n.190 del 23.12.2014). Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 

633/1972, infatti, l’IVA sarà versata, a cura di questo committente, direttamente all’erario 

(split payment ovvero scissione dei pagamenti). 
 

 

Trattamento dei dati: 
 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal 

Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 

101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. 

Più specificatamente,  in  linea con  quanto  previsto  dall’art.13  del  sopracitato  

Regolamento,  il  Titolare  indica  i  modi  e  i  termini  di tale  trattamento nella informativa 

pubblicata nel sito WEB dell’Istituto 

http://www.istitutocomprensivoserafinoamabileguastella.edu.it alla sezione “GDPR Privacy e 

Protezione dei Dati”. L’interessato può esercitare i propri diritti; si precisa che i  dati personali 

forniti saranno altresì comunicati per le finalità connesse a eventuali rendicontazioni, a 

pubblicizzazione dell’evento e pubblicazione dei dati ai sensi del D.L.vo 33/2013. Se il 

trattamento dei dati  connesso  all’oggetto  del  presente  documento  non  rientrasse  nei  casi  

indicati  nella  sopracitata  informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, 

nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un esplicito consenso, 

l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento.  

In  questi  casi  un  eventuale  rifiuto,  o  il  ritiro  di  un  precedente  consenso,  produrrà  le  

conseguenze  descritte nell’informativa.  
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 

241 e successive modificazioni ed integrazioni, e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del 

D.L.vo 50/2016, così come modificato dall’art. 21 del D.L.vo 56/2017 è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituzione Scolastica.          
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L’attività oggetto del presente avviso seleziona i Beneficiari a valere sul  PO FSE Sicilia 2014-

2020” per la realizzazione del Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle 

povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero 

dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale 

n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. 

 

 

     

 La Dirigente Scolastica reggente 

                                                                                          Prof.ssa  Beatrice Lauretta                                                                                                                       
 firmato digitalmente 
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